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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 
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inscritti sono in totale 818; i votanti nel primo scrutinio fu-
rono 235, nel secondo 215. 

Nella prima votazione il cavaliere don Leo ottenne 159 
voti; il Cavaliere Francesco Mastio 29; il cavaliere Castellini 
16; il cavaliere Meloni 25; l'avvocato Fulgheri i l ; di-
spersi 5. 

Il cavaliere don Pietro Leo avendo bensì conseguito più che 
la metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza, ma 
non avendo nello stesso tempo riunito in suo favore più del 
terzo delle voci del total numero dei membri componenti il 
collegio, come prescrive l'articolo 92 della legge elettorale, 
si dovette procedere al ballottaggio tra i due candidati che 
ottennero maggior numero di suffragi. 

In questa seconda votazione il cavaliere don Pietro Leo ri-
portò voti 197; il cavaliere Francesco Mastio voti 12; nulli 5; 
in guisa che venne proclamato a deputato de! collegio d'Igle-
sias il cavaliere don Pietro Leo, consigliere d'Appello alla 
Corte di Cagliari. 

Le operazioni seguirono in modo regolare, nè pervenne alla 
Camera alcuna protesta degli elettori. 

Come magistrato inamovibile, non vi è dubbio intorno al-
l'ammessione in questo Consesso del cavaliere Leo, tanto più 
che quattro sarebbero i posti vacanti di deputati impiegati. 

Ma venne a notizia dell'ufficio che il cavaliere don Pietro 
Leo copre pure la carica di presidente del Consiglio univer-
sitario di Cagliari colPassegno di lire 500; quindi dovette l'uf-
ficio ricercare se questa circostanza potesse invalidare l'ele-
zione de! medesimo. 

Nell'alinea quarto dell'articolo 98 della legge elettorale 
politica è stabilito che non possono essere eletti deputati gli 
« impiegati stipendiati dell'ordine amministrativo che eserci-
tano un impiego di grado inferiore a quello d'intendente ge-
nerale » 

Ora una prima quistione. La carica di presidente di un Con-
siglio universitario ¿dell'ordine amministrativo? L'ufficio non 
potè rispondere negativamente, giacché le attribuzioni dei 
Consigliuniversitari, quali vengono descrittenegli articoli 17, 
18, 19, 20 e 21 della legge h ottobre 1818, sono più che altro 
amministrative. 

Ma questa carica si può dire di grado inferiore a quella di 
intendente generale? Ecco nna seconda quistione, la quale 
l'ufficio non potè a meno che giudicare a primo aspetto risolta, 
se si pensa che il presidente dì un Consiglio universitario è, 
in via gerarchica, subito dopo il ministro dell'istruzione pub-
blica e corrisponde direttamente con esso, mentre tra l'inten-
dente generale ed il ministro dell'interno vi sarebbe ancora il 
primo uffiziale, coree già venne nella prima Legislatura giu-
dicato a proposito dell'elezione dei compianto Pier Dionigi 
Pinelli. 

Tuttavia per dare un argomento più positivo, l'uffizio con-
siderò che per giudicare del grado di un funzionario, la Ca-
mera ebbe per costante norma sin qui di riferirsi a! così detto 
onorifico determinato colla tariffa del 1770, in cui si stabili-
scono i diritti di patente dovuti al regio erario in occasione 
di nomina, di promozione o d'aumento di stipendio. 

La carica di presidente di un Consiglio universitario, che 
venne creata soltanto colla legge del 1848, non si troverebbe, 
è vero, compresa in tale tariffa come quella d'intendente ge-
nerale coi diritto di lire 54 ; ma nel Proemio è detto : « la-
sciarsi al gran cancelliere l'autorità di provvedere all'occor-
renza in tutti quei casi, i quali non fossero nella medesima 
specificatamente espressi. » 

Ciò posto, risulta dai registri della Gran Cancelleria che tutti 
i presidenti dei Consigli universitari nominati dai 1848 sino 

al 28 maggio 1852, data in cui vennero con legge aboliti sif-
fatti diritti, pagarono lire 100 a tale titolo, somma superiore 
al diritto fissato per gl'intendenti generali. Da ciò si può 
argomentare che il grado di presidente dì un Consiglio uni-
versitario fu giudicato superiore a quello d'intendente gene-
rale. 

Secondo tale norma e per le considerazioni sopra espresse, 
ho l'onore di proporvi la convalidazione dell'elezione del ca-
valiere don Pietro Leo a deputato d'Iglesias. 

SIISEO. La Camera si ricorderà della decisione da essa 
presa recentemente riguardo ai giudici istruttori. Quantun-
que si trattasse di un funzionario inamovibile che esercita 
funzioni giudiziarie, tuttavia non fu ammesso alla deputa-
zione. 

Ora si tratta di un consigliere d'Appello che riempie con-
temporaneamente funzioni incontrovertibilmente amovibili. 
Si dice che queste funzioni sono d'un grado superiore a quelle 
d'intendente generale, e per provarlo si argomenta a questo 
modo : il gran cancelliere (gran depositario della Corona po-
sto in una condizione eccezionale, rivestito di un'autorità 
quasi regs sotto il Governo assoluto) poteva determinare 
qual era la tassa che doveva pagarsi da taluno degli impiegati 
all'occasione della sua nomina; il guardasigilli attualmente 
occupa le funzioni di gran cancelliere ; questi ministri dopo il 
1848 hanno costantemente voluto che i presidenti dei Consi-
gli universitari pagassero una tassa superiore all'intendente 
generale; dunque quei presidenti sono superiori agl'intendenti 
generali. Perciò si vorrebbe che fossero eleggibili quantun-
que uffiziali dell'ordine amministrativo. 

Come vede la Camera, qualunque nuovo impiegato, pur-
ché il guardasigilli gli assegni nel tempp di sua nomina l'ob-
bligo di pagare qualche cosa di più di quello che pagano gli 
intendenti generali, sarà eleggibile. 

Io non faccio commenti, lascio queste considerazioni alla 
saviezza della Camera. 

relatore. Io faccio osservare che l'uffizio IV non 
solamente volle indicare qual fosse il precedente che la Ca-
mera teneva per determinare il grado di un impiegato, ma 
pose eziandio in massima che il grado di presidente del Con-
siglio universitario non poteva a meno che ritenersi per lo 
meno eguale a quello d'intendente generale, se si considera 
che egli non dipènde da altri che dal ministro dell'istruzione 
pubblica, e che questo è il primo grado nell'ordine dell'am-
ministrazione dell'istruzione dopo il ministro stesso. Quindi è 
che per analogia si deve credere che il presidente di un Con-
siglio universitario possa stare in dignità almeno a pari di un 
intendente generale di una divisione. 

A primo aspetto questo argomento parve all'ufficio giustis-
simo, quindi solamente credette pure di corroborare ancora 
questa sua argomentazione con qualche argomento di fatto, 
il quale si vuol dedurre dai precedenti che la Camera usava 
in simili casi di ricorrere agli usi di pagare una certa deter-
minata somma all'epoca della promozione, la quale era rag-
guagliata alla varie distinzioni del grado. 

Del resto poi io credo non possa avvenire il pericolo cui 
accennava l'onorevole Sineo, poiché colla legge del 1852 già 
vennero aboliti questi vieti usi di pagamento di onorifici al-
l'epoca di nomine e di promozioni. Quindi è che non è più il 
caso che possa dipendere da un ministro o dall'altro il dare 
una distinzione maggiore ad un impiegato, stabilendo un di-
ritto maggiore o minore all'epoca della promozione ; dimo-
doché questo pericolo non è più possibile. Ma naturalmente, 
quando si deve venire a determinare un grado di un impie-
gato amministrativo, bisogna raccogliere tutti gli argomenti 
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che possono illuminare il criterio della Camera sei giudicare I 
di questo funzionario, onde venga chiarito se, a mente della 
legge elettorale, possa essere ammesso in seno di questa As-
semblea. 

Queste sono le considerazioni che hanno condotto il crite-
rio dell'ufficio IV nel determinarsi per le prese conclusioni. 

SINEO. L'ultima considerazione addotta dall'onorevole re-
latore dell'ufficio IV distrugge l'argomentazione che egli ci 
aveva presentata come principale precedentemente. Giac-
ché si tratta di cosa che non è più in vigore, è inutile il farne 
parola. 

Una tariffa abrogata non può più servire per determinare 
il grado dell'impiego. Ma adesso l'onorevole relatore ricono-
sce che quello era argomento secondario, e preferisce desu-
mere l'argomento primario dalla circostanza che il presidente 
di questo Consiglio corrisponde direttamente col ministro, 
che l'intendente generale non corrisponde direttamente col 
ministro. Anche questo argomento sarebbe assai pericoloso 
nelle sue conseguenze; vi sono accidentalità tali per cui un 
impiegato di ordine molto inferiore può dipendere diretta-
mente dagli ordini del ministro, senza che abbia un grado 
superiore a quello d'intendente generale. 

Noti poi l'onorevole Tegas che non è perfettamente esatto 
i l dire che l'intendente generale non corrisponda diretta-
mente col ministro. Quantunque il segretario generale possa 
essere considerato come di maggior dignità, ciò non impe-
disce che l'intendente corrisponda direttamente col ministro. 
I l segretario generale non ha autorità propr ia; non può dare 
ordini che a nome del ministro. Da questo solo veramente 
dipende l'intendente generale. 

II ministro può avere un impiegato addetto esclusivamente 
al suo gabinetto. Nessuno si prenderà la libertà di dare ordini 
s questo impiegato, quand'anche non avesse che il titolo di 
applicato. Sarà per avventura un giovinotto nel principio 
della sua carriera, il quale tuttavia dipenderà direttamente 
dagli ordini del ministro. 

Io domando se per questo dovrà considerarsi come supe-
riore all'intendente generale. Vede dunque l'onorevole re. 
latore che questi argomenti non sussistono, e che la Camera 
si contraddirebbe se dopo avere respinto avanti ieri la can-
didatura del giudice istruttore di cui io proponeva l'approva-
zione, volesse oggi accogliere quella del consigliere Leo. 

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Genina. 
GENINA. Rammenterò alla Camera che questa quistione 

non è nuova, imperocché già un caso identico è stato deciso, 
se non erro, nei Ì8&9... 

Foci. Noi no ! 

GENINA... quando si trattò dell'elezione dell'onorevole 
Merlo. Egli era stato nominato membro del Consiglio univer-
sitario ; si fece perciò opposizione alla sua ammessione in 
questo recinto, dicendo che copriva un impiego amministra-
tivo non equiparabile a quello d'intendente generale, ed al-

" lora non si ebbe veramente altro modo di risolvere la qui-
stione salvo di ricorrere al mezzo dell'onorifico. La Camera 
ha deciso, fondandosi sull'onorifico, che questa carica do-
vesse essere considerata nell 'ordine amministrativo come 
eguale a quella d'intendente generale, e che perciò il pro-
fessore Merlo era eleggibile. La Camera adesso può vedere se 
vuole sì o no confermare questa decisione. 

Quanto poi all'argomento che l'onorevole Sineo vorrebbe 
trarre da quella specie di parallelo che egli fa tra il caso del 
giudice istruttore e il caso del presidente del Consiglio uni-
versitario, non mi pare fondato, perchè vi ha una essenziale 
differenza tra i due impieghi, mentre il membro del Consiglio 

universitario è sicuramente nella linea gerarchica d'un grado 
superiore a quello che lo sia l ' istruttore nell'ordine giudi-
ziario. Si tratta adunque di formarsi un criterio, di vedere 
cioè come si debba calcolare l'impiego amministrativo del 
membro dei Consiglio universitario, e, nel dubbio in cui si 
potrebbe essere, non vi è altro modo di risolverlo salvo quello 
dell'onorifico. Conseguentemente a me sembra che la Camera 
possa confermare la massima che ha già stabilito quando si 
trattava dell'onorevole Merlo, riconoscere cioè che la qualità 
di membro del Consiglio universitario pareggia quella del-
l'intendente generale, e che quindi, se fu dichiarato eleggi-
bile un membro del Consiglio universitario, debba tanto più 
esserlo il presidente del Consiglio medesimo. 

SKNEO. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Interrogherò la Camera se intende di con-

cedere ancora facoltà di parlare ad deputato Sineo. 
(La Camera accorda.) 
SIINE®. Il caso dell'onorevole Merlo non quadra. 
La Camera ha deciso ieri l'altro che, quando un ufficiale 

dell'ordine giudiziario è posto in tale circostanza per cui la 
sua inamovibilità non lo copre intieramente, e può essere in 
qualsiasi parte danneggiato ad arbitrio del ministro, egli non 
debbe più godere dirimpetto alla legge elettorale della pre-
rogativa dell'inamovibilità. Ora questo caso si r iproducepre-
cisamente per il consigliere Leo, come si era prodotto per il 
giudice istruttore, sulla sorte del quale avete deciso ieri 
l'altro. Il principi© è questo : posta l'inamovibilità propria 
dell'ordine giudiziario, si continua ad essere eleggibile quando 
si acquista una qualità per cui si può dipendere in qualsiasi 
guisa dal ministro? La Camera ha detto di no avanti ier i, e 
si vorrebbe che oggi dicesse di sì. 

Per un altro motivo non quadra il casodell'onorevoIeMerlo. 
Egli era un semplice consigliere. Il presidente invece ha 
un'ingerenza amministrativa. Si può dubitare se un semplice 
consigliere che non ha da amministrare nulla, che non è 
fatto che per dare il suo avviso, sia assolutamente nella stessa 
condizione di un impiegato amministrativo, invece quando si 
tratta del presidente, credo che la cosa debba essere consi-
derata sotto un altro aspetto, e così l'uffici o riconobbe che 
realmente si trattava di un impiegato dell'ordine amministra-
tivo. 

Io credo dunque che per applicazione del principio che 
avete sancito ieri l'altro, e perchè il caso invocato è affatto 
diverso dall'attuale, non si producono argomenti tali per cui 
abbiate a contraddire il voto che avete dato. 

«ENBNA. Non presento che un'osservazione sola. L'onore-
vole preopinante ha detto che non era applicabile il caso da 
me citato dell'onorevole Merlo : a me sembra che sia perfet« 
tamente applicabile; perchè, tanto nel caso del deputato 
Merlo come in quello del consigliere Leo, di cui si ragiona di 
presente si tratta d'individui, i quali erano eleggibili inforza 
di un impiego che essi avevano; perchè il deputato Merlo, 
come professore, era sicuramente eleggibile, comelo sarebbe 
i l cavaliere Leo come consigliere d'Appello. Ma questi indi-
vidui uuiscono al loro impiego che li rende eleggibili un altro 
impiego accessorio, intorno all'eleggibilità del quale si può 
dubitare. Quest'impiego accessorio è o di presidente del Con-
siglio universitario, o di membro del Consiglio universitario: 
si tratta adunque di vedere se questo nuovo impiego renda il 
candidato ineleggibile. Quando si tratta dell ' istruttore, esso 
è ineleggibile, perchè quest'impiego di sua natura non può 
avere il carattere d'impiego inamovibile : ma qui che si tratta 
d'un impiego amministrativo, che è riconosciuto uguale a 
quello d'intendente generale, io dico che l'accessorio di que« 
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st'impiego non io rende ineleggibile. Il signor Leo è eleggi-
bile tanto come consigliere d'Appello, quanto come presi-
dente del Consiglio universitario. 

Nemmeno vale la ragione addotta che un semplice mem-
bro del Consiglio universitario abbia minore ingerenza ammi-
nistrativa del presidente, e che quindi poteva più facil-
mente approvarsi la nomina del deputato Merlo ; perchè io 
dico: se il semplice membro del Consiglio universitario è e-
leggibile, in quanto che è pareggiato all'intendente generale, 
sicuramente il presidente del Consiglio universitario è qualche 
cosa di più nella via gerarchica amministrativa, e quindi 
deve essere maggiormente eleggibile. 

Io appoggio adunque le conclusioni dell'ufficio. 
PRESIDENTE. Pongo ai voti le conchiusioni dell'ufficio, 

che sono per l'approvazione delia nomina a deputato fatta 
dal collegio d'Iglesias nella persona del cavaliere Leo, consi-
gliere d'Appello. 

(Sono approvate.) 

8E«VITO HEIÌIÌA . DISCUSSIONE E APPBOV&KION S 
«Eli PROGETTO »1 IIEG«E PER LO SVINCOLA-
MENTO DEEIKI E PIAZZE PRIVILGfilàVE »1 PRO-
CURATOSI», MISURATORE, ECC. 

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

Alla fine della tornata di ieri si stava per mettere ai voli 
la proposta dell'onorevole Valerio, relativa ad un'inchiesta 
da farsi riguardo ad una petizione stata presentata dagli spe-
ziali; ma questa votazione fu sospesa perchè la Camera non 
si trovava in numero. 

Darò ora lettura della proposta dei deputato Valerio: 
« La Camera incarica l'ufficio di Presidenza di nominare 

una Commissione di cinque membri, la quale proceda ad una 
inchiesta, all'oggetto di verificare, all'appoggio dei documenti 
autentici, la sussistenza o no delle allegazioni contenute 
nella petizione dei farmacisti, e di riferirne il risultato alla 
Camera. » 

Metto a partito questa proposizione. 
(Dopo prova e controprova, è rigettata.) 
Continuo a porre in discussione gli articoli. 
I signori deputati hanno ricevuto la distribuzione di alcuni 

articoli, secondo la nuova redazione che propone la Giunta. 
Ora la discussione è aperta sui medesimi. 

II signor relatore della Commissione ha la parola. 
PESCATORE, relatore. Il progetto che stiamo esaminando 

contiene due parti: l'una dichiara le basi della liquidazione, 
l'altra non contiene altro che disposizioni di mero regola-
mento. La Commissione avendo già riformato il progetto mi-
nisteriale quanto ai principii, passava leggermente sopra le 
parti regolamentari per non darsi la vista di rigettare per in-
tero il progetto del Governo. 

Durante la discussione molti deputati rappresentarono che 
sarebbe più conveniente purgare il progetto di tutte le dispo-
sizioni che sono meramente regolamentari, rimandandole ad 
un decreto reale. Avendo il Governo acconsentito a questo 
sistema, che pure era già l'idea primitiva della Commissione, 
essa, d'accordo col Ministero, non vi viene già proponendo 
emendamenti propriamente detti, ma, ritenendo tutti iprin-
cipii, vi propone soltanto di delegare il potere esecutivo per 
coordinare quelle parti che spettano evidentemente al rego-

lamento. Cosi viene ad essere semplificata la legge, agevolata 
ed abbreviata la discussione. 

Ognuno può di leggieri convincersi, confrontando i due pro-
getti, che i principii rimangono, ed è solo escluso dalla legge 
ciò che è di evidente competenza regolamentare; per conse-
guenza io spero non vi sarà alcuna difficoltà a che la Camera 
porti le sue deliberazioni sul nuovo testo. 

BOTTA. Io concorro nell'opinione dell'onorevole relatore; 
trovo bene ché si tolgano dalla legge tutte le disposizioni re-
golamentari, ma non credo che si sia fatto in questa nuova 
proposta tutto il necessario. 

In primo luogo non vedo a chi debbano gl'interessati ricor-
rere, eppure mi sembra Indispensabile che la legge lo accenni: 
qui non si dice se si dovrà ricorrere al Ministero o alla Ca-
mera dei conti ; io preferirei al Ministero: ma o all'uno o al-
l'altra, è necessario stabilirlo. 

Tutti i provvedimenti emanati dopo il 18ik per soppres-
sioni di piazze indicano sempre a chi si deve ricorrere; Io 
stesso far si debbe in questa legge. E poi, dal momento che 
all'articolo 15 si dice, e, secondo me, opportunamente, che 
i privilegi eie ipoteche inerenti alle piazze s'intendono tras-
feriti sulle rendite che surrogheranno queste proprietà, io 
vorrei che si togliessero dalla legge gli interessi dei creditori, 
gl'interessi dei privati : a questi noi non facciamo, nè dob-
biamo fare nè favore nè ingiuria ; essi vedono surrogato per 
loro cautela uno stabile fittizio da un altro stabile fittizio, 
entrambi suscettibili d'ipoteca. 

PRESIDENTE. Farò osservare al deputato Botta che non 
si può, come pare che egli faccia, rientrare ora nella discus-
sione generale; le sue osservazioni troveranno luogo di mano 
in mano che verranno gli articoli. 

La Commissione propone un nuovo testo, di cui io pongo 
in discussione il quarto articolo, che è così concepito: 

« Per stabilire la proprietà della piazza rimpelto al Go» 
verno, potranno venire accolti tìtoli suppletorii in difetto dei 
titoli originali e diretti della primitiva concessione e del pri-
mitivo acquisto. 

« Se la proprietà della piazza rimpetto al Governo è rico-
nosciuta o dichiarata, e mancano solo le prove del pagamento 
o dell'ammontare della primitiva finanza, ovvero se trattasi 
di piazze donate, ne sarà fatta la liquidazione pel prezzo me-
dio delle altre piazze della stessa specie concedute mediante 
finanza nello stesso anno e luogo, e in difetto pel prezzo me-
dio di simili piazze concedute in tempo prossimo nel luogo 
medesimo o in luoghi di pari importanza. » 

BOTTA. Domando la parola. 
PESCATORE, relatore. Io aveva chiesta la parola per dare 

una spiegazione che spero soddisferà l'onorevole Botta. 
PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare. 
PESCATORE, relatore. Io debbo dichiarare che la Com-

missione non intende punto col nuovo testo escludere gli 
emendamenti che vorrà presentare l'onorevole preopinante : 
ma essa non doveva recedere dai suoi principii;doveva pur-
gare la legge della parte puramente regolamentare, ma man-
tenerne i principii. Quindi a luogo opportuno potrà l'onore-
vole Botta provocare dalla Camera la decisione che non si 
debba ricorrere al Governo, come implicitamente è detto nel 
progetto, ma alla Camera dei conti ; ed ail'articolob egli pro-
porrà l'altro emendamento relativo ai creditori ed ai privati. 

Io dichiaro che tutte le accennate quistioni sono libere ; la 
Commissione non le pregiudicò; solo credette suo dovere di 
mantenere intanto i principii del primitivo progetto. Gli 
emendamenti accennati si potranno discutere, e, trovandoli 
giusti ed utili, noi li ammetteremo. 
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PKESHISSSÌTE. Il deputato Botta ha facoltà di parlare. 
BOTTA. Essendosi distribuito un nuovo schema di legge... 
PESCATORE, relatore. No, no! 
BOTTA... anzi una nuova legge, meno i due articoli vo-

tati; ed essendo stata la discussione preceduta da osserva-
zioni generali dell'onorevole relatore, mi credetti in diritto 
di fare alcune e poche osservazioni generali. Non piacque al 
signor presidente che io le abbia fatte ; mi ha interrotto e le-
vata la parola, credo non a proposito, perchè io era nella qui-
stione: tacerò tuttavia, per non arrecare ulteriori ritardi, 
dispiacendomi solo che non m'abbia interrotto prima, senza 
lasciarmi inoltrare fino al termine quasi delle brevi mie os-
servazioni. 

PRESIEDENTE. Il presidente non poteva a meno di proce-
dere in questo modo, essendo suo debito di chiamare all'or-
dine della discussione lutti indistintamente quegli oratori che 
se ne scostano, come faceva il deputato Botta. 

il deputato Sineo propone un articolo il quale provvede ad 
alcuni casi in modo generale, solo resta a determinarsi in 
qual luogo s'intenda discutere. Quest'emendamento sarebbe 
così concepito: 

« E fatta facoltà al Governo di ammettere alla liquidazione 
convenzionale i possessori di piazze di procuratori, liquida-
tori, misuratori, droghieri e farmacisti attualmente in eser-
cizio. 

« Le trattative per queste liquidazioni convenzionali po-
tranno sperimentarsi davanti un consigliere che sarà commesso 
dal primo presidente della Camera dei conti sull'istanza del 
ministro delle finanze. 

« Le liquidazioni volontarie convenute tra il ministro delle 
finanze ed i possessori delle piazze saranno sottoposti all'ap-
provazione della Camera dei conti, e resteranno irrevocabili 
in caso di decreto favorevole di quella Corte suprema. » 

Pare che questa proposta, la quale non esclude le altre di-
sposizioni della legge, potrebbe mettersi in seguito dei prov-
vedimenti che stabiliscono le norme generali della liquida-
zione, se non v'ha ostacolo per parte dell'onorevole preopi-
nante. 

PESCATORE, relatore. Domando la parola per una mo-
zione d'ordine. 

Prego l'onorevole Sineo di avvertire che anche il nuovo 
testo sottoposto alle deliberazioni della Camera contiene al-
cune disposizioni addizionali, che in sostanza sono disposi-
zioni generali; quindi lo pregherei di riservare la sua aggiunta 
a questo luogo; giacché, oltre a quello che propone il depu-
tato Sineo, potrebbe un altro deputato proporre altra cosa: 
sono d'altronde generalità che meglio si discutono quando si 
è provveduto a tutte lespecialità de sistema. Speroche que-
sta mia proposta non incontrerà opposizione. 

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà 
riservata questa discussione al termine della legge. 

SINEO. Desidero che la Camera si occupi immediatamente 
della mia proposta. Perciò, se è necessario, la presento come 
emendamento all'articolo 4. 

PESCATORE, relatore. Signor presidente, rinuncio alla 
mozione d'ordine. 

SISEO. Io credo che questo articolo possa trovare il suo 
posto nella legge di cui si tratta. Io lascierò volentieri alla 
Commissione di metterlo dove crederà meglio, ma mi preme 
di promuovere l'adozione di questo articolo, perchè esso ha 
un doppio scopo: in primo luogo di migliorare, a mio avviso, 
la legge, qualora venga votato come io l'ho proposto; ed in 
secondo luogo, aggiungendo a quest'articolo le disposizioni 
contenute negli articoli 13 e proposti dalla Commissione, 
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no! avremo una legge completa che potrebbe separarsi dal 
resto della legge e darebbe ai Governo il mezzo di provve-
dere veramente a ciò che è urgente, e non pregiudicherebbe 
nessuna delle quistioni che potrebbero ulteriormente agi-
tarsi. 

Quest'articolo, come vede la Camera, non è che la ripro«:-
duzione di quelle antiche pratiche che si usarono costante-
mente nel nostro paese in circostanze simili. L'esperimento 
della trattativa cogli interessati può assai più facilmente con-
durre ad una soluzione di soddisfaiione comune. 

Se prima di procedere a qualunque altra deliberazione, di-
chiarando che si vogliono sopprimere le piazze, si facesse 
questo esperimento, io credo che in un tempo breve le piazze 
scomparirebbero, ed allora sarebbe tolto un grande imbarazzo 
e ci sarebbero evitati la pena di discutere sopra cose che non 
sono ben chiare, ed il timore di commettere involontaria-
mente gravi ingiustizie verso i privati, o di pregiudicare 
grandemente il Tesoro dello Stato; risparmieremmo d'assai il 
tempo della Camera, ed eviteremmo specialmente quella dura 
situazione in cui ci troviamo quando esitiamo tra il dare un 
voto richiesto dalla pubblica utilità ed il timore di commet-
tere qualche grave errore. 

All'onorevole relatore rincresceva quando io applaudiva al 
pensiero dell'onorevole Di Revel, il quale avrebbe voluto che 
prima di procedere nella discussione di una legge, la quale 
contiene così complicate quistioni, se ne conoscesse positiva-
mente il risultato finanziario. A me fa sempre pena il recare 
qualche dispiacere all'onorevole relatore. Ma tuttavia non 
posso abbandonare questo pensiero, poiché vedo sempre con 
rincrescimento che si debba andare tentoni in una materia di 
così grave importanza, che può avere conseguenze ina-
spettate. 

Se invece diamo al Governo il diritto di estinguere queste 
piazze per mezzodì liquidazioni convenzionali, in breve tempo 
sarebbero liquidate quelle per le quali non sì affacciano ec-
cezioni speciali ; la discussione resterebbe molto più semplice ; 
le difficoltà sarebbero eliminate. Nello stesso tempo si po-
trebbero maturare quelle leggi di esecuzione che riconoscete 
essere indispensabili per attuare i principii da voi procla-
mati. 

Accadrà per la libertà d'esercizio di queste professioni lo 
stesso che nella legge in occasione di cui fu proclamato il 
principio del libero insegnamento. Queste libertà si faranno 
tutte aspettare tanto tempo, quanto ce ne vorrà per conci-
liare assieme le idee forse molto divergenti dei tre poteri 
dello Stato. 

Noi abbiamo quasi all'unanimità proclamato nella legge 
sulla pubblica istruzione un principio di cui chi sa per quanto 
tempo non vedremo l'attuazione. Voi vi esponete a far Io 
stesso per la libertà delle professioni, se non agevolate al Go-
verno il modo di sciogliersi dai vincoli esistenti. 

Rimanderete forse alle calende greche il benefizio di quella 
preziosa libertà, se sancite questa legge come vi è proposta; 
e rimandate l'attuazione del principio alle leggi posteriori, 
che non sapete quando potranno essere dal Parlamento ap-
provate. Intanto che cosa ne avviene ? Che voi portate una 
grande perturbazione nelle famiglie e un'incertezza nei pa-
trimoni. Infatti, come si potranno ancora vendere quelle 
piazze che sono già dichiarate soppresse, e tuttavia non sa-
ranno liquidate? Potrebbe darsi che altre combinazioni e ben 
più possenti motivi venissero a dirigere la politica del Gabi-
netto. Potrebbe darsi che questa Legislatura non avesse più 
una lunga vita, e che, approvati i bilanci, per lungo tempo 
si dovesse prescindere dalle discussioni parlamentari. Po-
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Irebbe darsi che iS Parlamento fosse chiuso fino al mese di 
dicembre del 1858. Ecco dunque che per due, per t re anni, 
la sorte di queste famiglie sarà sospesa. Sarà questa una si-
tuazione falsa pel Governo e per queste famiglie medesime. 

Io credo dunque che sarebbe a desiderarsi che si distac-
casse dal progetto di legge attuale tutto ciò che è relativo 
alla mia proposizione, e che si facesse una legge transitoria 
occasionale, la quale lascierebbe poi che il Governo maturi 
ulteriormente quei progetti che dovranno produrre effetti 
morali, i quali veramente non possono aspettarsi dalla legge 
attuale, e che non conseguiremo che per mezzo di leggi suc-
cessive. Io miro tanto più volontieri a questo risultato, in 
quanto divido anche eoll'onorevole relatore il desiderio di 
fare qualche cosa, non solo per i possessori di piazze, ma 
anche per quelli che aspirano ad esercitare libere professioni. 

Abbiamo, a cagion d'esempio, in Torino molti giovani cau-
sidici, i quali hanno capacità, hanno tutte le qualità morali 
ed intellettuali che si richiedono per bene esercitare il deli-
cato ufficio di procuratore, e non sanno a qual parti to appi-
gl iarsi. Sborsare capitali per comperare piazze che debbono 
essere soppresse? Chi vorrà fare questa speculazione! Star 
aspettando e aggiunger tempo a tempo, e non progredire nella 
carriera è questa in verità una ben dura condizione. Vi sono 
mill e inconvenienti insomma ai quali si r iparerà se si dà 
al Governo ii modo di procedere più speditamente in questa 
materia. 

Del resto, Sasciando queste considerazioni alla saviezza 
della Camera, io vengo a giustificare come semplice emenda-
mento la mia proposta. Issa può stare con tutte le altre che 
furono formolate dalla Commissione. Io propongo soltanto 
che si autorizzi il Governo ad ammettere una liquidazione 
convenzionale, non solo per le piasse delle quali avete già 
determinato il prezzo e che possono tuttavia dar luogo ancora 
a contese, ma anche per quelle sulle quali avete dichiarato 
di aspettare Seggi ulteriori. 

Niente impedisce che sin d'ora, per esempio, quantunque 
siensi dichiarate soltanto soppresse le piazze di farmacista 
senza aver determinato il modo di liquidazione, il Governo 
convenzionalmente proceda a questa liquidazione, io sono 
persuaso che tanto i farmacisti di Torino come quei delle 
Provincie verranno volontieri a trattare col Governo sopra 
basi di equità. 

Per rendere più agevoli queste trattative, io credo che con-
venga che vi sia l ' intervento di un membro della magistra-
tura, ed è perciò che desidero che sia autorizzato il ministre 
delle finanze ad intavolare queste trattative davanti ad un 
consigliere della Camera dei conti. 

Io non propongo di rendere ciò obbligatorio al Governo ; 
ìo farà se crederà che visieno veramente, in chi chiede di es-
sere ammesso a queste trattative, disposizioni che presen-
tino una prospettiva di riuscita. Ciò dunque non potrà mai 
recare incaglio all'amministrazione ; ciò non potrà essere clie 
uti le, non mai dannoso. Quando poi queste conveuzioni siensi 
fatte tra il ministro di finanze ed i vari interessati possessori 
di piazze, allora bisogna vedere se si vuol lasciare in arbitrio 
del ministro delle finanze questa cosa, oppure se si vuole 
porre qualche cautela a favore dell 'erario nazionale. Io pro-
pongo di attenerci a quella cautela che fu adottata sempre 
dai nostri antichi, e fu introdotta r ipetutamente nelle leggi 
di questo genere, l'approvazione della Camera dei conti, cioè 
di queila Corte che è chiamata precisamente ad invigilare 
sulla conservazione dei diritt i dell 'erario nazionale. Quando 
l e convenzioni saranno riuscite, quando ci sarà accordo per-
fetto tra il ministro di finanze ed i vari interessati., allora la 

Camera dei conti giudicherà se realmente le convenzioni non 
ledono l' interesse dell 'erario nazionale. Ed io credo che in 
questo modo gl'interessi dell 'erario sieno perfettamente gua-
rentit i, e l 'amministrazione pubblica sia di molto agevolata; 
sia aperta una via per migliorare d'assai la condizione di 
molte famiglie, le quali saranno tolte da una ben dolorosa e 
triste incertezza, e sia appianata Sa via ai giovani meritevoli 
fra i numerosi aspiranti a quelle professioni. 

©avoiih, presidente del Consìgliot ministro delle finanze 
e degli esteri. Veramente io non mi aspettava, dopo il voto dato 
dalla Camera intorno ai procuratori, voto che non venne pro-
nunziato se non dopo una discussione di quasi due sett imane, 
che si potesse di bel nuovo venire in campo con una propo-
sta che distrugge radicalmente l'effetto della deliberazione 
già presa. La Camera ha fissata l' indennità da corrispondersi 
ai procuratori, ha fissata pure, nella tornata di alcuni giorni 
sono, l' indennità da darsi ai l iquidatori, ai misuratori ed ai 
droghieri. In quanto ai farmacisti, dopo una discussione che 
non fu nè meno viva nè meno lunga di quella a cui i pro-
curatori diedero origine, venne con un voto definitivo r iman-
data ad un'epoca indeterminata; almeno si stabilì che questo 
argomento non verrebbe in campo se non quando fosse sciolta 
Sa quistione del libero esercizio. Ora l'onorevole Sineo vi 
chiede che queste indennità, già stabilite in modo preciso 
dalla legge siano determinate in virtù di una discussione fra 
il ministro delle finanze ed i proprietari delle piazze, con 
l ' intervento di un membro della magistratura, e quindi siano 
sancite dalla Camera dei conti. 

Mi pare che questa proposta sia, lo r ipeto, in diretta con-
traddizzione col voto dato dalla Camera; ma non voglio va-
lermi di questo mezzo pregiudiziale per respingerla. Esami-
nerò la proposta in se stessa, ed io spero che non avrò diffi -
coltà di dimostrarvi come essa sia inapplicabile. 

L'onorevole Sineo, senza stabilire nessuna norma per Sa 
liquidazione di queste piazze, vuole che ii ministro delle fi-
nanze abbia a discutere con ciascheduno dei proprietari delle 
piazse l' indennità da darglisi: ciò vuol dire che vi saranno 
1700 discussioni per il ministro delle finanze. (I lar i tà ) 

Io prego l'onorevole Sineo a considerare i n quale condi-
zione egli porrebbe colla sua proposta ii ministro delle fi-
nanze. Egli avrebbe a discutere con 1700 persone, delle quali, 
per giunta, duecento cinquanta sono procuratori ! (I lar i t à ge-
nerale) 

Avrebbe esso forze sufficienti per sostenere una tal lotta ? 
Non v'ha dubbio che un ministro delle finanze, che avesse più 
ingegno, più energia, più attività di quello che io possegga, vi 
soccomberebbe. Non è sperabile che uno che abbia da lottare 
contro gl'interessi privati, promossi da persone che posseg-
gono ad un alto grado il talento di promuovere questi inte-
ressi, perchè è questa la loro professione, non è sperabile che 
non abbia a soccombere. Quindi io ho l'intima convinzione 
che gPinteressi delle finanze verrebbero; non per mala vo-
lontà del ministro, ina per stanchezza, per sfinimento, ad es-
sere pienamente sacrificati. 

Io prego per conseguenza la Camera, sia perchè, lo r ipeto, 
vi sono già alcuni voti che pregiudicano la questione, sia per-
chè questa proposta sarebbe la più sfavorevole agl' interessi 
delle finanze, a respingere la proposta dell 'onorevole Sineo. 
D'altronde, se si volesse condannare il ministro a presiedere 
a questa operazione, dovrebbe per tutto il tempo che essa 
dura, rinunziare ad occuparsi di qualunque altra materia per 
dedicarsi interamente a questa liquidazione. 

Per questi motivi prego di bel nuovo e con istanza la Ca-
mera a non voler accogliere la proposta dell 'onorevole Sineo, 
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s s s ® ©. Domando la parola. 
x*Ri;sifl>Ei!HTK . La parola spetta al signor relatore. 
p e s c a t o r e, relatore. Se il presidente del Consiglio di-

chiara di non volersi prevalere dei voti già dati dalla Camera, 
io dichiaro invece che intendo valermene. 

Non so invero capire come si venga a proporci di recedere 
dalle prese deliberazioni: la proposta del deputato Sineo non 
contiene altro se non un invito alla Camera di rivocare quanto 
ha già deciso. Essa ha stabilito di dare ai procuratori i sette 
decimi d'una media, e l'onorevole Sineo invece vi propone di 
dare ampia facoltà al ministro di concedere meno o più, se-
condo che sarà stabilito: quale dunque sarà l'applicazione 
della legge che abbiamo votata? Lo stesso si dica dei dro-
ghieri, dei fondachieri e altri. Io non so nemmeno compren-
dere come si voglia conferire al Governo un arbitrio così il -
limitato in materia di finanza anche per le piazze che restano 
da liquidarsi, cioè quelle dei farmacisti. 

io vi domando se è possibile autorizzare il Governo di con-
venire coi proprietari delle piazze un prezzo eguale, per e-
sempio, al prezzo corrente: vogliamo noi autorizzare il Go-
verno a dare, per esempio, ai farmacisti i dieci decimi del 
valore corrente, dopo aver ieri negato di rimborsare la fi-
nanza primitiva coil'aggiunta di soli tre decimi? 

L'onorevole Sineo propone di aggiungere una cautela, ma 
quale? La sanzione della Camera dei conti; quella cautela, 
egli dice, che fu dai nostri maggiori per secoli praticata : era 
quel magistrato che esaminava e interinava tutti i provvedi-
menti legislativi e finanziari che emanavano dal Governo. Ma, 
o signori, l'onorevole Sineo con tale proposta v'invita niente 
meno che a ritornare al sistema del Governo assoluto. {Oh!oh !) 
Sì, o signori. Sotto il Governo assoluto non vi era altro con-
trollo alla volontà assoluta del Principe se non ie delibera-
zioni delia Camera dei conti. Il Principe faceva quanto voleva 
in materia di leggi e di finanze, ma si richiedeva Pesame e 
l'interinazione d'un magistrato. 

Ora nel regime costituzionale, sotto questo rapporto, alla 
Camera dei conti sottentrò il Corpo legislativo, il quale esa-
mina ed approva tutto ciò che si riferisce a provvedimenti 
finanziari. Ed io non comprendo come si vorrebbe ora sosti-
tuirgli l'antico magistrato della Camera dei conti. 

Si vuole che il Governo abbia autorità di trattare, a cagion 
d'esempio, coi farmacisti, la cui sorte rimane indecisa ? Ma 
allora una delle due: o le transazioni che farà saranno sotto-
poste all'omologazione del Parlamento... 

«Avoca, presidente del Consiglio, ministro delle finanze 
e degli esteri. Mai più. 

p e s c a t o r e, relatore. Il signor ministro delle finanze 
trova questo impossibile. Supponiamo che così si faccia. Certo 
non è vietato al Governo di discendere a trattative indivi-
duali anche coi farmacisti, e quando giungesse a fare transa-
zioni con tutti i proprietari delle piazze, credo che avrebbe 
fatta opera utile. Ma se queste transazioni si hanno a sotto-
porre alle deliberazioni del Parlamento, egli dovrebbe pre-
sentarsi con una domanda di un credito supplemeBtario de-
stinato ad eseguire le transazioni : ed in allora il Parlamento 
sarebbe chiamato ad esaminare le basi di queste transazioni, 
e quando vedesse che il Ministero avesse consentite condi-
zioni troppo larghe ai possessori delle piazze, penso che la Ca-
mera dovrebbe negare l'omologazione. Quando risultasse che 
piacque ad un ministro qualunque di pagare a certi proprie-
tari di piazze, ai farmacisti, per esempio, l' intero prezzo, 
quando per avventura avesse dato non solo il prezzo della 
nuda piazza, non solo il prezzo della piazza confuso con quello 
dell'avviamento, s a p er inavvertenza anche il fondo dei mo-

bili , domando se il Parlamento dovrebbe allora approvare una 
transazione siffatta. 

10 non nego già che una certa cautela possa risultare dal 
sottoporre la transazione al magistrato della Camera dei conti; 
ma gl'interessi finanziari, massime nel sistema attuale, non 
sarebbero per ciò pienamente assicurati ; imperocché ora spe-
cialmente le attribuzioni di quel magistrato sono ridotte a 
rivedere la semplice contabilità nei suoi rapporti materiali 
colla gestione dei contabili. 

Quindi spero che la Camera nos accetterà la proposta del 
deputato Sineo. 

SINEO. L'onorevole presidente del Consiglio hadimostrato 
di non gradire la mia proposta, ed usando spirito al solito, 
egli ha cercato di produrre qualche ilarità nella Camera in 
quest'occasione. Ma io tratto la questione sul serio. Ho e-
spresso un desiderio ed ho fatto una proposta. In quanto al 
desiderio, era evidente che non l'avrei promosso che quando 
fosse stato accettato dal Ministero e dalla Commissione; con-
seguentemente credo che è superfluo il ritornarci sopra. In 
quanto alla proposta, l'onorevole presidente del Consiglio non 
si è bene apposto dicendo che era in contraddizione colle r i -
soluzioni precedentemente adottate. 

La mia proposta non sarebbe che un articolo della legge, 
un articolo successivo a quelli votati, ai quaii esso natural-
mente si riferisce. E poiché si è parlato specialmente dei pro-
curatori, non ho mai detto che si potesse concedere di più 
di quello che loro concede l'articolo secondo. 

L'onorevole presidente del Consiglio porti la sua attenzione 
sull'articolo sesto proposto dalla Commissione, accettato dal 
Governo, e vedrà che si prevede il caso in cui potranno esservi 
contese ulteriori anche dopo le basi poste dall'articolo 2. Ansi 
tutti gli articoli che sono àncora da discutersi, cominciando 
dal quarto, che si voleva mettere ai voti, concernono materie 
contenziose. 

11 signor ministro di finanze ha presentato la sua situazione 
come insostenibile quando egli dovesse discutere personal-
mente cogl'interessati; io sicuramente non gli vorrò imporre 
questo enorme peso. Ma nello stesso modo che ha un avvo-
cato patrimoniale davanti ai tribunali, avrà impiegati i quali 
potranno discutere coi privati, e non è a temere che il signor 
ministro abbia ad occupare di troppo il prezioso suo tempo. 

Non è dunque cosa impraticabile, né che possa produrre 
imbarazzi, tanto più che io proponeva soltanto che si ammet-
tessero a questa liquidazione quelli i quali offrissero una 
probabilità di soluzione, ed io voleva sempre lasciare nel l 'ar-
bitrio dei ministro di rifiutare queste trattat ive; e trattan-
dosi di dargli una facoltà, mi pare che non possa rifiutarsi. 

L'onorevole relatore della Commissione ha ritenuto più e-
sattamente il senso della mia proposta, la quale non tende a 
migliorare punto la posizione dei vari possessori di piazze su 
cui avete già deliberato. In quanto ai procuratori, essi chiede-
ranno la loro liquidazione sulle basi già votate. In quanto ai 
droghieri, è già determinato dalla legge un modo di liquida-
zione ancora più preciso; dunque probabilmente questi non 
avranno bisogno di liquidazione convenzionale; ma, io dico, se 
ci sarà qualche incertezza nel modo di fare queste liquidazioni, 
io propongo che vi sia una via facile di assestamento, anziché 
costringere i privati a promuovere ogni volta una sentenza 
di tribunale. Io non potrei credere che il signor ministro de-
sideri di impinguare le finanze coi diritt i giudiziari, cui do-
vrebbero sottostare coloro che sarebbero costretti a litigare 
contro il Tesoro dello Stato. 

L'onorevole relatore domanda se pei farmacisti dovrà il 
Governo essere autorizzato ad ammettere una base più favo-
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revole che non pei procuratori. Ma, evidentemente, quello 
che fu sancito pei procuratori dovrà o non dovrà servir di 
norma pei farmacisti, secondo che risulterà essere più o men 
fondati i loro diritti. Io non propongo certamente di dare 
loro più del dovuto, ma che si facciano le liquidazioni con-
venzionalmente col danno di nessuno. A ciò provvederebbe 
l'autorità di una Corte suprema composta dì giudici inamovi-
bili, che hanno per sola norma la legge. 

Si dimostrava tanto rispetto per la magistratura quando si 
invocavano le sue decisioni nell'interesse dell'erario nazio-
nale, e come non si mostrerà lo stesso rispetto quando sia 
chiamata a cautelarne i diritti? Qual motivo abbiamo per 
supporre che la Camera dei conti non basii a dare queste 
guarentigie? Bisognerebbe, in caso contrario, supporre pri-
mieramente che il ministro si disponga a dare più del do-
vuto. Bisogna supporre inoltre che la Camera dei conti si di-
sponga ad approvare questa lesiva convenzione. 

Io non vedo perchè si vogliano fare di queste ipotesi. Rico-
nosco che il vero sindacatore delle finanze attualmente è il 
potere legislativo, e che perciò molte attribuzioni che si eser-
citano dalla Camera dei conti, si potrebbero anche esercitare 
intieramente, assolutamente dal potere legislativo, e special« 
mente dalla Camera dei deputati, la quale rappresenta in 
modo più particolare l'interesse dei contribuenti. 

Ma, ad onta di queste considerazioni, si è mantenuta an-
cora nel nostro diritto pubblico quella Corte, ed esistendo 
essa quale è, tanto versata in questa materia, non vedo per-
chè non le si presterebbe fede, e non si crederebbe che po-
tesse ella venire a tutelare sufficientemente gli interessi delle 
finanze dello Stato. 

Io non intendo di far perdere alla Camera il tempo di una 
soverchia discussione. Credo che H sistema da me proposto 
è il solo che conduce ad una pronta soluzione, assicurando 
egualmente la giustizia dovuta ai privati e gli interessi del 
Tesoro nazionale. Credo che quel sistema solo potrebbe con-
durci ad una non troppo remota attuazione di quei principii 
dei quali faceste fin qui una sterile proclamazione. Ma, poiché 
ad onta di questi vantaggi, che sono evidenti agli occhi miei, 
questo sistema non è gradito dal Ministero, io non insisto e 
ritiro la mia proposta. 

PRESI DENTE. Rileggo l'articolo k del nuovo progetto 
della Commissione: 

« Per stabilire la proprietà della piazza rimpetto al Go-
verno, potranno venire accolti titoli suppletori in difetto dei 
titoli originali e diretti della primitiva concessione e del pri-
mitivo acquisto. 

« Se la proprietà della piazza rimpetto al Governo è rico-
nosciuta o dichiarata, e mancano solo le prove del pagamento 
o dell'ammontare della primitiva finanza, ovvero se trattasi di 
piazze donate, ne sarà fatta la liquidazione pel prezzo medio 
delle altre piazze della stessa specie concedute mediante fi-
nanza nello stesso anno e luogo, e in difetto pel prezzo medio 
di simili piazze concedute in tempù prossimo nel luogo me-
desimo o in luoghi di pari importanza. » 

Se non vi sono osservazioni, pongo ai voti quest'arti-
colo... 

L'ufficio della Presidenza mi fa osservare che mancano quin-
dici deputati a compiere il numero legale. {Mormorio) 

(Succede un intervallo di aspettazione di alcuni minuti.) 
Pongo ai voti l'articolo 4 testé letto. 
(La Camera approva.) 
« Art. 5. Le piazze conferite per un numero determinato 

d'anni, il cui godimento avrebbe ancora a durare più di 30 
anni dal giorno della pubblicazione di questa legge, sono ri-

scattate per un prezzo par» a quello che loro spetterebbe se 
fossero perpetue. 

« Per le altre, il cui godimento avrebbe a durar meno, sa-
ranno pagate tante trentesime parti di esso prezzo quanti 
anni avrebbero aacora da scorrere pel termine del loro godi-
mento. In questo computo ogni frazione d'anno sarà contata 
per un anno intero. » 

PESCATORE, relatore. Alla parola riscattate bisogna so-
stituire liquidate. Dove dice trentanni mi pare che convenga 
mettere cent'anni. La perpetuità non può risultare che dalla 
durata di cento anni. Più sotto poi si dovrebbe dire tante cen-
tesime parti. 

SCBAIÌOJTA, commissario regio. Aggiungo a queste modi-
ficazioni un'osservazione di fatto, cioè che quest'articolo 5 ha 
un valore leggerissimo nella pratica ; perciocché da più anni 
che il Ministero prepara questo lavoro, non ha potuto scor-
gere con esattezza quante tra le piazze donate, le quali sono 
pochissime, fossero sottoposte ad una scadenza a capo di un 
certo numero d'anni o di generazioni. Ma dalle memorie che 
si sono rinvenute apparisce che tra queste piazze donate ce 
ne sono pochissime le quali siano state conferite a tempo: di 
sorta che è una guarentigia di qualche raro interesse, se pure 
ne esiste ancora qualcuno, atteso il lungo tempo che è scorso 
dacché quelle donazioni furono fatte. 

Dacché dunque l'articolo non ha quasi alcuna importanza 
pratica, il Governo non si oppone alla modificazione proposta. 

PRESI DENTE. Pongo ai voti l'articolo 5 colle modifica-
zioni proposte dall'onorevole relatore. 

(La Camera approva.) 
« Art. 6. I possessori delle piazze cke non vorranno gio-

varsi delle basi di liquidazione stabilite cogli articoli prece-
denti dovranno dichiararlo per atto d'usciere all'amministra-
zione demaniale entro un mese dalla pubblicazione della pre-
sente legge. 

« In tal caso la rinuncia è irrevocabile, e i tribunali pro-
nunzieranno in via di diritto sopra le domande dei proprietari 
e del Governo. 

« Trascorso il mese, senza la suddetta dichiarazione, sarà 
interdetto ogni richiamo, e la liquidazione avrà effetto se-
condo le norme prescritte dalla presente legge. » 

(La Camera approva.) 
« CAPO SECONDO.Procedimento per la liquidazione. — Arti-

colo 7. Con decreto reale da pubblicarsi contemporaneamente 
alla presente legge verranno fissate le norme del procedi-
mento per la liquidazione delle piazze in via amministrativa 
tenendo per base le disposizioni seguenti. » 

PESCATORE, relatore. Domando la parola. 
Qui prego l'onorevole Botta di avvertire che è sufficiente-

mente espresso che si ricorre al Governo, giacché in questo 
articolo è detto : per la liquidazione delle piazze in via 
amministrativa. Questa è la base dell'antico progetto; que-
sto è pure il principio del nuovo. Esso non si è punto va-
riato. 

PRESI DENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo ai voti 
l'articolo 7. 

(La Camera approva.) 
« Art. S. Sarà concesso ai proprietari delle piazze un ter-

mine di due mesi dalla pubblicazione della legge per proporre 
la domanda di liquidazione e produrre i titoli. 

« L'esame dei titoli non prodotti in tempo utile verrà ri-
mandato ad una liquidazionespeciale successiva all'operazione 
generale. La rendita da assegnarsi per prezzo di liquidazione 
dei titoli tardivamente prodotti non porterà interessi che dal 
giorno dell'assegno. » 
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«ewiMA. Domando la parola. 
PKESSUES'S'E. Ha facoltà di parlare. 
«ESÌMA . Voleva solamente fare un'osservazione in quanto 

al tempo. 
Nel primo progetto della Commissione si erano accordati 

sei mesi ai proprietari delle piazze per presentare i docu-
menti opportuni: era io veggo che i sei mesi sono ridotti a 
due. A me sembra che questo tempo sia troppo limitato, per-
chè bisogna riflettere che molti proprietari non sono grande-
mente al fatto di queste cose, epperciò potrebbe darsi che 
non avessero le notizie necessarie per presentare io tempo i 
loro titoli. 

Se si lasciano sei mesi, allora vi è un intervallo che può 
bastare a tutte le capacità; ma se ve ne sono soltanto due, 
essi passano presto, e forse alcuni individui, i quali avrebbero 
dei diritti, potrebbero essere danneggiati. 

Io chiederei quindi alcuna spiegazioae all'onorevole rela-
tore per sapere le ragioni per cui questo tempo fu ridotto a 
due mesi, e per conoscere se veramente non potrebbe aderire 
ad un tempo più lungo. 

i?Es®j&T©ig®, relatore. La quistione sollevata dall'onore-
vole Genina veramente è una di quelle lacuidecisionedipende 
dal modo con cui viene considerata. Il motivo per cui la Com-
missione vi propone di ridurre il termine di sei mesi a due 
vennesuggerito dalle istanze di molti onorevoli nostri collegbi, 
i quali osservarono che, offrendosi dal Governo il pagamento 
in cedole al pari» era d'uopo iastituire una procedura spedita 
affinchè la liquidazione potesse giungere, il più presto possi-
bile, a) suo termine, giacché queste cedole che i proprietari 
delle piazze sono costretti a ricevere al pari potrebbero dimi-
nuire di valore. Ecco la necessità di ridurre il termine. 

Quello di sei mesi per produrre i titoli era evidentemente 
soverchio, perchè la discussione che da tanto tempo dura, e 
durerà ancora, avvertì sufficientemente tutti i proprietari di 
piazze, e li pose abbastanza ia avviso di procurarsi i titoli ne-
cessari; quindi io credo sufficiente il termine di due mesi. 

Se ia scadenza di questo termine portasse la decadenza da 
ogni diritto, allora certamente sarebbe troppo ristretto; ma, 
scaduti anche i due mesi, potranno sempre i titolari presen-
tare i loro titoli, solamente la liquidazione della loro piazza 
è rimandata ad una liquidazione speciale successiva. 

In verità nel progetto si propone che l'interesse delie ren-
dite da assegnarsi decorra soltanto dal giorno dell'assegno; 
ma ciò si fa per stimolare con qualche penalità i proprietari 
delle piazze a produrre in tempo i loro titoli, onde il Governo 
possa esaminarne l'insieme per stabilire la media: con questa 
lievissima penalità i proprietari sono sufficientemente stimo-
lati a produrre in tempo i loro titoli. 

Del resto, non vi è, ripeto, decadenza veruna di diritti, e 
la è una quistione di semplice criterio La Commissione crede 
che due mesi bastino, altri può proporne tre o quattro, io mi 
rimetto al giudizio della Camera ; ma il termine di mesi sei 
mi parrebbe soverchio. 

«ESINA . Domando la parola. 
SCIASÌOSA, commissario regio. Nel primo progetto del 

Governo si proponeva il termine di sei mesi : il Governo ha 
consentito alla nuova proposta della Commissione per questa 
considerazione che, siccome la discussione dura già da qual-
che tempo, e la legge deve andare al Senato ed esservi nuo-
vamente discussa, vi è già un diffidamento ai proprietari delle 
piazze di mettere in pronto i loro titoli. L'abbreviazione del 
termine, come la Camera vede, è tutta nell'interesse dei pro-
prietari delle piazze, perchè la liquidazione si faccia pià spe-
dita: solo per questo riguardo il Governo non si è opposto 

alla proposizione di restringerlo. Non avrebbe del resto in-
teresse alcuno perchè questo termine non sia prolungato; 
nè si opporrà, ove alcuno ciò proponga all'approvazione della 
Camera. 

P B E S I O E R T E , il deputato Genina ha facoltà di parlare. 
«KMifSA. Le ragioni addotte dall'onorevole relatore hanno 

sicuramente un certo peso; ma, com'egli ha benissimo detto» 
questa è una quistione che dipende dal modo di considerarla. 
Ebbene, nel far giudizio di questi termini, non mi hanno in-
tieramente convinto queste ragioni. 

In primo luogo, sebbene si discuta da molti giorni la legge» 
cionondimeno noi sappiamo che, finché una legge non è inte° 
ramente votata, non tutti si occupano di porsi in grado di 
eseguirla. 

In secondo luogo, io osservo che vi sono talvolta gravi dif-
ficoltà a procurarsi questi titoli antichi ; quando pure si ado-
peri ogni diligenza, avviene talvolta che non si possono otte-
nere così facilmente. Quindi mi sembrerebbe giusto accordare 
a questi riteatori di piazze un po' più di respiro. 

È vero che non vi è la perenzione del diritto, e solo la per-
dita degl'interessi; ma anche questa è già una penalità, mo-
dica, se si vuole, ma che ha pur sempre un carattere di 
pena. 

Per queste ragioni, io proporrei che, invece di due mesi, 
si dica almeno tre mesi. (Sì/ sì!) In questa guisa si lascia un 
po' di tempo a quelli che debbono preparare i loro titoli, 
e non si applica così facilmente la pena della perdita degli 
interessi. 

Si disse poi che si è abbreviato questo termine perchè le 
cedole potrebbero scadere sempre più. A questo rispondo che 
esse potrebbero anche aumentare di valore. Questa ragion̂ 
non è assoluta. 

rESCATffisiE, relatore. La Commissione accetta. 
commissario regio. Il Governo pure. 

IPKESS»EKTE . La Commissione ed il Ministero avendo 
aderito alla proposta dell'onorevole Genina, che in luogo di 
due si metta un termine di tre mesi, metto ai voti quest'artî 
colo coll'accennata variazione. 

(La Camera adotta.) 
(Sono del pari approvati senza discussione i seguenti quat-

tro articoli :) 
« Art. 9. Entro quattro mesi successivi ai primi tre concessi 

per la produzione dei documenti, il Governo dovrà pubblicare 
le sue deliberazioni portanti liquidazione o rifiuto di liquidare 
per difetto od insufficienza di documenti. 

« Art. 10. ìl prezzo di liquidazione offerto dal Governo po-
trà essere rifiutato come non corrispondente alle basi pre-
scritte dalla presente legge. A questo fine gli opponenti do-
vranno ricorrere ai tribunali nel termine di tre mesi da 
computarsi dai giorno in cui si sarà pubblicata la liquidazione, 
Trascorso detto termine senza opposizione giudiziales il prezzo 
offerto s'intenderà irrevocabilmente accettato. 

« Art. 11. Nei casi in cui la liquidazione si sia diniegata in 
via amministrativa per difetto od insufficienza di documenti, 
gl'interessati avranno pur diritto di richiamarsi ai tribunali 
in via giuridica entro il termine di un anno da computarsi 
come all'articolo precedente. Trascorso questo termine, du-
rerà tuttavia l'azione secondo le norme del diritto ordinario; 
ma in caso di ordinata ed effettuata liquidazione» le rendite 
ad assegnarsi noo porteranno decorrensa degl'interessi se non 
dal giorno della promossa domanda. 

« Art. Operandosi liquidazioni speciali o per titoli pro-
dotti tardivamente o in esecuzione di giudicati, il Governo 
dovrà pubblicarne i risultaaieati; e dai giorno della pubbli" 
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cazione decorreranno ai titolari gli stessi termini per ricla-
mare in via giuridica se i! crederanno di loro interesse. 

« Art. 13. Accertato irrevocabilmente il prezzo di liquida-
zione, il Governo assegnerà nel più breve termine, con de-
creto reale da pubblicarsi, a ciascuno dei titolari un valore 
equivalente in rendite3ullo Stato al cinque per cento al pari. » 

Farò osservare alla Camera che essa ha già deliberato 
sulle parole: « in rendite sullo Stato al cinque per cento al 
pari. » Metto pertanto ai voti la sola parte di quest'articolo 
sulla quale rimane ancora a deliberare, cioè dal principio 
del medesimo siuo alla parola equivalente. 

(È approvata.) 
Pongo ora a partito il complesso dell'articolo. 
(La Camera approva.) 
(Sono del pari approvati senza discussione i seguenti ul-

timi articoli.) 
« Art. 14. Le rendite da assegnarsi per prezzo di liquida-' 

zione delle piazze di procuratore porteranno la decorrenza 
degl'interessi dal giorno in cui andrà in esecuzione la legge 
ordinatrice del libero esercizio, e quanto alle altre piazze la 
decorrenza si fisserà dal giorno della pubblicazione della 
presente legge, salvo il disposto dell'alinea dell'articolo 8. 

« Art. 15. I privilegi e le ipoteche inerenti alle piazze si 
intendono trasferiti sulle rendite liquidate pel prezzo delle 
piazze medesime. 

• I creditori però ed ogni altro terzo dovranno esperire in 
via conservatoria dei loro diritti nei tre mesi successivi alla 
pubblicazione dei prezzi di liquidazione che offre il Governo. 

« Le cedole si rilascieranno ai titolari annotate d'ipoteca 
o libere, salvo il caso di opposizione ammessa per decreto di 
tribunale. 

« Disposizioni addizionali. —Art. 16. La tassa sulle pro-
fessioni ed arti liberali sarà dovuta da tutti gli esercenti già 
muniti di piazza dal giorno della pubblicazione della presente 
legge. 

« I procuratori però non andranno soggetti a detta tassa, 
se non dal giorno della decorrenza degli interessi sulle loro 
rendite fissate dall'articolo 14. 

« Art. 17. La media stabilita per norma alla liquidazione 
delle piazze di procuratore debbe essere calcolata separata-
mente per ogni collegio. » 

pescatore;, relatore. La Camera ha votato a due ri-
prese sulle piazze dei farmacisti. 

In sostanza ha deciso che le piazze dei farmacisti saranno 
liquidate, che però per le norme della liquidazione e per 
l'esercizio delle farmacie, sarà provveduto con legge spe-
ciale. 

La redazione dei due articoli a ciò relativi mi pare al-
quanto incongrua, e pregherei la Camera di autorizzare il 
presidente a fondere queste due redazioni in una sola, con 
dire: 

« Saranno pure liquidate le piazze di speziale e farmacista ; 
così per le norme della liquidazione come per l'esercizio 
delle farmacie sarà provveduto con legge speciale. » 

In questa redazione si fondono e l'ultimo alinea dell'arti-
colo 1 e l'emendamento Demaria. 

presidente. Il deputato Pescatore propone che l'ag-
giunta sia compenetrata con l'ultima parte dell'articolo 1, in 
questo modo: 

« Così per le norme della liquidazione, come per l'esercizio 
delle farmacie, sarà provveduto con legge speciale. » 

La variazione non è che di semplice redazione. 
La metto ai voti. 
(È approvata.) 

L'intiero progetto di legge rimane ora così concepito : 
(Vedi voi. Documenti, pag. 196.) 

Si passa allo squitiinio segreto sul complesso della legge: 
Risultamelo della votazione: 

Presenti e votanti 106 
Maggioranza « . . . 5 4 

Voti favorevoli 66 
Voti contrari 40 

(La Camera approva.) 

PROGETTI DI IiEGGE*. 1° NVOTEUKEE TEKESBAVI-
CHE; 2° POSTE SPINOIiA NEI PORTO »1 GENOVA J 
5° TRASPORTO DEIìIj'ARSENALE MARITTIMO DA 
GENOVA AliIìA SPEZIA ; 4° FORTIFICAZIONI DEIÌIÌA 
SPEZIA. 

presidente. La parola spetta al signor ministro delle 
finanze. 

Cavour, presidente del Consiglio, ministro delle finanze 
e degli esteri. Ho l'onore di presentare alla Camera quattro 
progetti di legge: il primo per addivenire alia costruzione di 
nuove linee telegrafiche, e per l'aggiunta di fili  ad alcune li-
nee già esistenti (Vedi voi. Documenti, pag. 923) ; il secondo 
per riformare il ponte Spinola nel porto di Genova (Vedi voi. 
Documenti, pag. 919); il terzo pel nuovo stabilimento e tras-
locazione dell'arsenale marittimo da Genova nel golfo della 
Spezia (Vedi voi. Documenti, pag. 901) (Segni di approva-
zione) ; un quarto finalmente per le fortificazioni necessarie 
alla difesa dell'arsenale marittimo della Spezia. (Vedi voi. Do-
cumenti, pag. 903.) 

presidente. La Camera dà atto al signor ministro della 
presentazione di questi progetti di legge, che saranno stam-
pati e distribuiti. 

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE »-'li PROGETTO DI 
Sj EGGE per autorizzare vai&ie divisioni e 
PROVINCIE A RIPARTIRE SOVRIMPOSTE, ECC. 

presidente. L'ordine del giorno porta la discussione 
del progetto di legge per autorizzare varie divisioni e Pro-
vincie a ripartire sovrimposte e contrarre prestiti. (Vedi voi. 
Documenti, pag. 103.) 

È aperta la discussione generale su questo progetto di 
legge. 

Se nessuno chiede di parlare, interrogherò la Camera se 
intenda passare alla discussione degli articoli. 

(Si passa alla discussione degli articoli.) 
« Art. 1. La divisione amministrativa di Torino e le Pro-

vincie di Torino e Pinerolo sono autorizzate a ripartire una 
sovrimposta di lire 1,039,317 la prima, di lire 60,635 70 la 
seconda, e di lire 15,740 61 la terza, per coprire le rispet-
tive loro spese dell'esercizio 1857. » 

Genina. Mi prevalgo della presente discussione per diri-
gere dì nuovo una preghiera al signor ministro dell'in-
terno. 

Ho già più volte fatto presente in questa Camera che le 
spese divisionali e provinciali di Torino, di Pinerolo e diSusa 
vanno sempre grandemeute aumentando ; di maniera che, 
sebbeue non si debba eccedere ia somma di lire 60050009 
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sono parecchi anni che questa divisione porta il suo bilancio 
ad un milione e più ; e mentre porta questo bilancio a più di 
un milione, essa non fa pressoché alcuna spesa volontaria ; 
sono quasi tutte obbligatorie. E diffatti , come ha benissimo 
osservato l'onorevole relatore, le spese obbligatorie portate 
da legge ascendono a circa 900,000 lire. 

Fra le diverse spese obbligatorie che impongono questo 
gravissimo onere alla divisione di Torino, vi è quella dei tro-
vatelli. La sola provincia di Torino è obbligata a corrispon-
dere pei trovatelli una somma di lir e 580,000 all 'anno ; di 
più concorrono presentemente a quest'uso le opere pie della 
divisione per lir e 60,000 e più. 

Di maniera che, mentre nel 4848 queste spese per la divi-
sione non ascendevano che a lir e 153,000, nello spazio di 
nove anni esse sono aumentate fino a lir e 450,000, vale a 
dire 394,000 a carico della divisione, e 60,000 circa a carico 
delie opere pie, le quali ora concorrono a questa spesa, men-
tre prima non vi contribuivano che per la lievissima somma 
di lir e 1500 circa. Come ognun vede, questo è un peso gra-
vissimo per queste provincie, ed è un peso il quale si è gran-
demente aumentato in questi ultimi anni. 

Io aveva già posto sotto gii occhi della Camera e sotto 
quelli del ministro dell ' interno un tale stato di cose; già per 
due volte li aveva pregati di dare dei provvedimenti, onde 
venire in soccorso delia divisione di Torino, e l'onorevole mi-
nistro dell ' interno aveva annunciato una volta che aveva in 
pronto una legge, colla quale avrebbe procurato di migliorare 
tal condizione di cose. Questa legge, promossa due anni fa, 
l'ho attesa nella Sessione scorsa, l 'ho attesa nella presente, 
ma finora non l'ho veduta comparire. 

10 pregherei quindi il signor ministro di volermi dire se 
egli ha l' intenzione di fare qualche cosa per migliorare la 
condizione finanziaria della divisione di Torino, vale a dire 
di sollevarla alquanto da questo peso enorme, il quale n@n è 
più nella proporzione fissata dalle regie patenti del 4822. 

Dalla risposta del signor ministro prenderò norma per fare 
ulteriori osservazioni. 

p r e s i d e n t e. Il ministro delle finanze ha facoltà di 
parlare. 

C a v o u r, presidente del Consiglio, ministro delle finanze 
e degli esteri. La Camera stupirà forse che io sorga a r i -
spondere invece del mio collega il ministro del l ' interno; ma 
io prendo la parola perchè ho una confessione a fare all 'ono-
revole interpellante. Io debbo dichiarare che sono io la causa, 
per cui la legge di cui si discorre non fu ancora presentata. 

11 ministro dell ' interno, in conformità degl'impegni assunti, 
aveva preparato un progetto di legge: io, come ministro delle 
finanze, ed anche come membro del Consiglio, avendo cre-
duto di dissentire su alcuni punti di quella legge, essa venne 
sospesa per essere fatta oggetto di un nuovo esame. 

A ciò mi sono disposto, e tanto più volentieri vi aderirono 
I miei colleghi, inquantochè non credo vi sia tutta quella u r-
genza che si potrebbe dalle parole dell'onorevole Genina a r-
guire. All'udir e il suo discorso dovrebbe la Camera figurarsi 
la divisione di Torino ridotta allo stato il più lagrimevole, 
tale da non poter reggere al peso delle imposte di cui è so-
vraccarica. 

Ora, o signori, la cosa non è così, e questa divisione è 
forse la meno gravata di tutte. Se volete convincervene, non 
avete che a consultare il quadro pubblicato per cura della 
Commissione a pagina 17, nel quale sono indicati i centesimi 
che si pagano per le spese divisionali dalle varie divisioni 
dello Stato. In esso troverete che la divisione di Genova paga 
§9 centesimi, quella di Ciamberì 34, quella di Annecy 45, 

quella di Alessandria 25, quella di Cuneo 28, quella di No-
vara 29, quella di Vercelli 50, e quella di Torino 20 soltanto. 
Dunque la divisione di Torino, che certamente non è delle 
più povere dello Stato (e io lo posso giudicare dal prodotto 
delle imposte), anzi consta di tre provincie fra le più ricche, 
paga molto meno delle divisioni di Anneey, di Ciamberì, di 
Alessandria e di Novara ; dunque non è sovraccarica d ' im-
poste. 

Ma, si dirà, perchè allora questa divisione è costretta a 
venirvi a chiedere la facoltà dì eccedere il limit e della im-
posta! 

La ragione è semplicissima, e sta in ciò che il l imit e non è 
stato ben fissato ; esso lo fu in tempi quando esisteva un a l-
tro sistema d'imposte dirette, quando le imposte locali pesa-
vano unicamente sul tributo prediale. 

Allor a l'imposta principale era poca cosa. Voi trovate in 
questo quadro che, per la divisione di Torino, l'imposta r e-
gia ammontava ad 1,752,000 lire, e si era fissato il limit e mas-
simo per Torino a 600,000 l ire, cioè al terzo, ad un di-
presso, dell'imposta regia. Ma poi si applicarono nuove tasse: 
quella sui fabbricati, quella mobiliare e personale, e l ' impo-
sta patenti, le quali concorrono tutte a costituire l'imposta 
principale sulla quale si applicano i centesimi addizionali, e 
da 1,752,000 è giunta a 4,800,000, cioè ha quasi triplicato. 
Da ciò ne segue che, anche pagando ora una somma mollo 
maggiore del limit e massimo, cioè pagando un milione, i 
centesimi, invece di aumentare, hanno diminuito, e sono 
molto meno di quelli che gravitavano sulla divisione di Torino 
nel 1840. 

Ora io vi domando : credete voi che le proprietà in detta 
divisione abbiano diminuito di valore e rendano meno? Che 
i beni si affittino ad un preszo minore di quello che si pagava 
prima del 1840? Mai no, o. signori. Eppure i centesimi impo-
sti per le spese della divisione sono più pochi di quelli che 
colpivano queste terre nel 1840. Ed io vi chieggo ancora se, 
in tale condizione di cose, la divisione di Torino sia ridotta a 
tale da dover provocare immediate provvidenze per venire 
sollevata. 

I o trovo, e lo dico con tutta franchezza, che il Consiglio 
delia divisione di Torino, lungi dal poter essere incolpato 
di soverchia larghezza nello spendere, di voler troppo ag-
gravare le finanze divisionali, ha peccato (ne faccio parte 
anche io e così vi ho la mia parte di colpa), ha peccato anzi 
di troppa t imidità; ha negato fondi ad opere molto util i , si 
è mostrato restìo per alcune strade ed anche alla proposta 
dei consiglieri della provincia di Pinerolo, mentre tengo che, 
nella condizione in cui si trovava, la divisione di Torino 
avrebbe potuto largheggiare alquanto di più e per la strada 
del monte Ginevra e per alcune altre strade di un'importanza 
notevole. E quando per ciò fare, invece di venti centesimi i 
contribuenti della divisione di Torino avessero dovuto pa-
garne 25 o 24, come pagano quelli della divisione di Alessan-
dria, non dico 2S, come quelli di Savona, ma ne avessero pa-
gato 24, non vi sarebbe stato gran reale. 

Vengo ora alla quistione degli esposti, 
Questa quistione è gravissima, e talmente grave, che non 

credo si possa introdurre alla Camera unicamente come qu i-
stione di finanza, ed è per questa ragione che ho contrastato 
la presentazione di questa legge. Io ho manifestato ai miei 
colleghi l'opinione che, se si voleva recare in Parlamento la 
quistione degli esposti, bisognava considerarla nel suo com-
plesso e non già soltanto dal suo lato finanziario, nè per equi-
librare più o meno il peso che questi esposti impongono alle 
varie parti dello Stato, ma era forza considerarla dal lato ino-
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rale, dal lato economico', che, ciò stante, io era pronto a 
concorrere alla formazione d'un progetto di legge ed a pren-
der parte a una discussione ampia ed intera ; ma che io rite-
neva sommamente nocivo il venire alla Camera a domandare 
fondi per alleviare il peso della divisione di Torino, forse di 
Genova e di Annecy, che sono le più gravate, per ripartire 
questi pesi. E siccome non sono i ministri che prendono nella 
loro scarsella il danaro per distribuirlo alle divisioni, quando 
si fa votare una somma a favore d'una località, è un peso che 
si toglie da questa per ripartirlo su tutte le altre. 

Io per me tengo che sarebbe un gravissimo errore il re-
stringere l'esame di una materia così complessa alla pura 
parte che si riferisce al ripartimento del peso. Venga studiata 
nel suo insieme, si cerchino tutti gli elementi che possono 
giovare alla soluzione delle principali quistioni cui darà luogo, 
e s'introduca innanzi al Parlamento «no schema di legge 
eompleto. 

Io so, e qui concorro coìl'onorevole Genina, che la divi-
sione di Torino sopporta una parte soverchia nel peso gene-
rale degli esposti; che evidentemente tra gli esposti che 
essa deve mantenere ve ne sono molti che hanno avuto ori-
gine Belle altre divisioni più o meno vicine, e se si potesse 
ripartire questo peso a ragione delle cause che vi diedero 
origine, bisognerebbe esonerare Torino per aggravare le altre 
divisioni dello Stato ; e così dirò per Genova ed Annecy. Ma, 
o signori, egli è ciò una conseguenza della posizione di To-
rino come capitale, come centro delie comunicazioni. La città 
e la divisione di Torino ritraggono grandissimo vantaggio da 
questa condizione eccezionale dell'essere capitale del regno, 
dell'essere centro di tutte le strade ferrate. Lo Stato e tutte 
le altre divisioni hanno concorso alla spesa delle strade fer-
rate, da cui la divisione di Torino ha ricavato utili grandis-
simi. Ora, se ha avuto l'utile delle strade ferrate, fino ad un 
certo punto sopporti ancora le conseguenze di queste strade 
ferrate col mantenere un maggior numero di esposti delle di-
visioni che non hanno il beneficio di questo celere mezzo di 
comunicazione. 

Con queste considerazioni non Intendo già pregiudicare nè 
punto nè poco la quistione di sapere se in una legge intorno 
agli esposti non convenga di meglio ripartire il peso che que-
sti impongono alla società ; solo dico non esservi urgenza di 
provvedere a questo riguardo, perchè la città e divisione di 
Torino sopportano un peso eccezionale che deriva da un van-
taggio eccezionale ; perchè la divisione di Torino è forse la 
più ricca dello Stato ; finalmente perchè è questa una delle 
divisioni dello Stato, in cui i centesimi addizionali siano tut-
tavia i più moderati. 

«ENiSA.. L'onorevole presidente del Consiglio ha portato 
la quistione sopra un altro terreno; egli ha considerato se la 
divisione di Torino poteva sopportare questo peso, e non la 
quistione se era giusto che lo sopportasse. 

Io non nego che la divisione di Torino può sicuramente, a 
rigor di termine, sopportare questo peso, ma non potrei an-
che ammettere a questo riguardo tutta l'esattezza dei calcoli 
e dei raffronti che ha stimato di fare il signor presidente 
del Consiglio. Egli ha fatto i raffronti dei centesimi addi-
zionali che si pagano nella divisione di Torino con quelli che 
si pagano dalle altre divisioni, ed ha conchiuso che la divi-
sione di Torino, pagando meno di molte altre, dunque paga 
pochissimo. 

Per fare questo raffronto, io dico, bisognerebbe che in tutte 
queste divisioni vi fossero eguali elementi, che cioè l'imposta 
principale fosse ovunque la stessa. Ora, siccome egli non mi 
potrà negare cbe vi sono molte divisioni nelle quali l'imposta 

principale è inferiore a quella della divisione di Torino, e di 
questo fa fede la necessità di un catasto stabile per avere una 
base eguale e pareggiare l'imposta; per tal modo, sebbene 
paghino un numero di centesimi addizionali maggiore, in so-
stanza non verranno mai a pagare una somma corrispondente 
a quella che pagasi nella divisione di Torino. 

Dunque il suo calcolo non sussiste. Se nella divisione di 
Torino vi sono forse comuni non molto gravati d'imposta 
principale, io posso accertare il signor ministro che vi sono 
molti altri comuni che pagano una principale gravissima. 

Nella divisione di Torino vi è la legge dei fabbricati, che 
impone il iO per cento, dimodoché assorbisce tutto ciò che si 
può imporre; cosicché i proprietari dei fabbricati di Torino, 
a cagione d'esempio, pagheranno il 15 per cento della ren-
dita, compresi i centesimi addizionali, mentre in altri luoghi, 
anche coi centesimi addizionali di 25, di 30 per cento dell'im-
posta principale, non verranno a pagare la somma comples* 
siva di rendita a titolo d'imposta che pagano i proprietari di 
fabbricati in Torino. 

Egli inoltre, l'onorevole presidente del Consiglio, ha an-
cora, direi così, censurato i membri del Consiglio divisionale 
di Torino, perchè non largheggiavano di più in ispese; ma 
io gli osservo che la divisione di Torino non è composta solo 
della città e comuni di Torino, dove vi sono veramente i 
grandi proprietari, dove vi è la grande opulenza ; ma è com-
posta anche della povera provincia di Susa, è composta d'una 
immensità di comuni, i quali sono nelle più grandi strettezze 
per la crittogama e per altri infortuni ; quindi i consiglieri 
divisionali dovevano avere dinanzi agli occhi l'insieme, il 
complesso della divisione, e non solamente alcuni comuni. 
Ecco la ragione per la quale i consiglieri divisionali non 
hanno creduto di procedere ulteriormente; quando ¡'ecce-
dente è già del doppio, vale a dire cbe dalle 600,000 lire si 
va ad 1,200,000, io credo che essi non possono essere accu-
sati di grettezza. 

Vengo ora alla quistione che più direttamente ci occupa. 
La divisione di Torino sicuramente può sopportare questo 
peso; ma è egli giusto che lo sopporti? L'onorevole presi-
dente del Consiglio ha dovuto confessare che veramente molti 
di questi trovatelli non hanno la loro origine nella provincia 
e divisione di Torino, ma provengono da altre divisioni. Crede 
egli giusto allora che i proprietari della divisione di Torino 
debbano anche soddisfare a questo peso ? E si badi che, fin» 
cfaè si trattava di piccola somma, non era gran cosa; ma ora 
dalle 150,000 lire siamo alle 400,000, di più abbiamo le 60 
mila lire che danno le opere pie ; è dunque un aumento im-
menso ; il che sicuramente rivela che vi è un concorso di tro-
vatelli venuti da altre parti, che non hanno nulla di comune 
colla divisione di Torino. 

II signor presidente del Consiglio dice : ma se la divisione 
di Torino paga, ha anche i vantaggi delle strade ferrate. Io 
chiederò al signor ministro: chi ha questo grande vantaggio 
delle strade ferrate? L'ha la capitale, il comune di Torino; 
ma gli domando se tutta la divisione di Torino ha questo van-
taggio ; se, per esempio la provincia di Susa, se l'estrema 
parte della provincia di Pinerolo abbiano anche questo van-
taggio per la rete delle strade ferrate che vanno a congiun-
gersi alla capitale. D'altronde il benefizio di queste strade 
ferrate la divisione lo paga già colla manutenzione delle 
strade reali divenute provinciali per questa causa, e che im-
porta alla divisione l'annua somma di lire 150,000. Dunque 
egli vede che queste ragioni sono particolari, ma non possono 
applicarsi a tutta la divisione, e che è eminentemente ingiu-
sto che questa debba sopportare una spesa cosi ingente, 
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Ma, figli dice, come rimediare? Una legge non si può fare 
puramente sotto l'aspetto finanziario, bisogna riformare l'am-
ministrazione dei trovatelli sotto un aspetto più ampio, e 
quindi anche sotto l'aspetto economico e morale. 

Io non gli nego questo principio, ma gli domando: coi dif-
ferire si evita forse le difficoltà delia legge ? in nessun modo. 
Da tre o quattro anni vi era una Commissione creata per ¡stu-
diare questa legge. Adunque questa Commissione la faccia 
pure sotto tutti gli aspetti, e sia presentata una volta al Par-
lamento, onde essere esaminata e discussa ; se non si può 
discutere in questa Sessione, almeno il progetto si potrebbe 
studiare, ed ognuno potrebbe formarsi un'idea di questa qui-
stione così intricata ed ampia. E più si differisce e più sarà 
sempre maggiormente allontanato il rimedio che si vuol pro-
porre. 

Dunque Io credo di non essere indiscreto se, dopo di aver 
atteso (badi bene la Camera) due anni acciò si presentasse 
questa legge, vengo qui di nuovo a pregare il Ministero onde 
la sottometta al Parlamento. Ma ben veggo che, se si at-
tende il rimedio della legge, chi sa forse quando questo sarà 
per essere arrecato. Io quindi a tal uopo suggerirei un mezzo, 
il quale sarebbe anche approvato dallo stesso presidente del 
Consiglio, se vuol essere conseguente. Egli ha detto non po-
tersi ignorare che l'esistenza delle strade ferrate fece sì che 
furono portati all'ospizio dei trovatelli di Torino molti indi-
vidui, i quali appartengono forse a divisioni lontane, le quali 
si approfittano delle ferrovie per mandarli alla capitale. 

Vi sono 400,000 lire ebe il Governo deve ripartire fra le 
divisioni. Le regie patenti del 15 ottobre 1822 hanno stabi-
lito un riparto fra le diverse divisioni, ma all'articolo 4 si 
dice che questo riparto verrà rinnovato ogni cinque anni dal-
l'azienda sotto la direzione del ministro dell'interno, ritenuto 
il numero degli esposti. 

Ora, se l'ospizio dei trovatelli di Torino sopporta un 
grande anniento di esposti venuti da tolte le parti deiìo Stato, 
io domando se non sia equo e giusto che il ministro dell'in-
terno faccia un nuovo riparto ed apporti qualche vantaggio 
alla divisione di Torino. 

Ecco i! rimedio che io proporrei, il quale si può più facil-
mente eseguire; ma intanto faccio istanza al ministro onde a 
tale proposito provvegga, anche con una legge, perchè la bi-
sogna è talmente grave che è necessario venire in aiuto delia 
divisione di Torino. Vi saranno anche altre divisioni neiia 
stessa condizione, io non lo so veramente; ma affermo che è 
d'uopo dare con una legge generale un nuovo assetto a que-
st'amministrazione ed alia competenza delle spese. 

giovanoiì*:, relatore. Sebbene la somma accennata dal-
l'onorevole preopinante non sia così cospicua, come egli, per 
meno esatta informazione, la disse, è però vero che la divi-
sione di Torino, anche dopo la liquidazione fatta dal Mini-
stero, viene ad essere tassata pel mantenimento degli espo-
sti in lire 339,287 73, somma certamente ragguardevole; e 
le quote di concorso delle altre divisioni di terraferma, in-
sieme riunite, ascendono all'ingente somma di lire991,894 10 
circa. 

La Camera vedrà che effettivamente la questione è grave; 
perchè non è sola la divisione di Torino che si lamenti an-
nualmente di questo aggravio, ma eziandio le divisioni di Sa-
voia, Chambéry ed Annecy insistono tutti gli anni perché una 
volta si provveda: in ¡special modo la divisione di Chambéry 
minaccia d'intentare una lite al Governo per far cessare que-
sto stato di cose. Ci sono anche le divisioni di Genova e di 
Nizza che hanno reclamato seriamente contro l'ingente spesa 
dei trovatelli. 

Bsssxonb dbx. 1857 — Discussioni 98 

Io mi sono fatto opinione dall'esame delle diverse delibe-
razioni dei Consigli divisionali, che effettivamente vi è qual-
che cosa da fare e che è urgente di provvedervi. Citerò fra 
gli altri argomenti quello che deriva dalla diversa legislazione 
dei paesi circonvicini. 

Sappiamo come in Francia vi esistono leggi assai più rigo-
rose a questo proposito, le quali hanno per effetto di rinviare 
in Savoia i figli che nascono da madri supposte savoiarde. 
Così vi sono leggi rigorosissime nella Svizzera e nel ducato 
di Modena, le quali vanno sino a ricerca delia paternità ille-
gittima per costringerla al conseguente dispendio: dal che ne 
deriva che molte donne forestiere vengono a sgravarsi nei 
nostri paesi di frontiera, e molti bambini spuri ci vengono 
importati dall'estero. Questo è un inconveniente gravissimo 
a cui bisogna che sì provvegga. 

Io poi non posso accettare l'opinione dell'onorevole preo-
pinante, così facilmente ammessa dal signor ministro, che la 
divisione di Torino resti gravata dal servizio dei trovatelli 
delle altre divisioni, perchè è fatto costante che, se alcuni 
spuri delle provincia possono portarsi a Torino, vi sono an-
che molte abitatrici della capitale che vanno nelle provincia 
a celare il loro fallo. Per me io credo che in questa parte ci 
sia compenso. 

Egli è necessario che si provveda per far cessare la troppa 
facilità che consiste nell'ammettere i trovatelli nei depositi a 
ciò destinati. 

Egli è necessario on tale provvedimento principalmente 
per escludere dal nostro paese un ingiusto aggravio che ci 
deriva dai paesi esteri; è necessario, perchè le opere pie, le 
quali hanno tutt'aitra destinazione, obbligate di concorrere 
per non tenui somme nel mantenimento degli esposti, sono 
impedite di soddisfare ad una parte delle beneficenze per le 
quali vennero istituite. 

Per tutti questi motivi io unisco lo mie istanze a quelle 
dell'onorevole preopinante, acciocché si proponga una legge 
che riformi questo servìzio e faccia tacere i numerosi e vivi 
reclami annualmente ripetuti dai vari Consigli divisionali, e 
frequentemente sollevati dalle amministrazioni dei pii isti-
tuii. 
pressbebitb. Il ministro dell'interno ha la parola. 
ratvazzc, ministro dell'interno. Io non posso conte-

stare e quello che ho già ammesso parecchie volte, e quello 
che continuamente mi occorre di riconoscere, cioè che real-
mente, per quanto riguarda il peso dei trovatelli, vi è una 
distribuzione non troppo giusta fra le Provincie e le divisioni, 
e che in questa ripartizione è innegabile che la divisione di 
Torino è maggiormente gravata. 

Una prova di tale asserto sta in questo che su SO,000 a cui 
ascese la media degli esposti nell'ultimo quinquennio, il nu-
mero che pesa sulla divisione di Torino eccede i 5000, di cui 
4500 o 4600, se non erro, sono unicamente della capitale. 

Basta questa cifra per far conoscere come sia questo peso 
ingiustamente ripartito; poiché Torino non conta che una 
popolazione di 160 o 170 mila abitanti; quindi è evidente 
che questo numero è malamente ripartito. 

Dunque, io stesso l'ho riconosciuto e lo riconosco, era in-
dispensabile di trovare un mezzo per provvedere a siffatto in-
conveniente. I mezzi erano due: uno di fare una legge che al-
trimenti regolasse la condizione di questi ospizi; l'altro di 
sottoporre le finanze dello Stato a un maggiore concorso in 
questa spesa e valersene per sollevare divisioni maggiormente 
aggravate, che sono quelle di Torino, di Genova, di Ciamberi 
e di Annecy, le quali sopportano una parte anche dell'onere 
che dovrebbe essere ripartito sulle altre. 
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La prima idea sicuramente è la più logica e conveniente ; 
ma io domando alla Camera se era probabile che la questa 
Sessione potesse essere discusso ed approvato un progetto di 
questa natura. Quando si mettessero in discussione i principii 
su cui deve posare una legge regolatrice di questa materia, 
inesauribili sono le quistioni che sorgerebbero. Innanzitutto 
sarebbe mestieri esaminare se si debbano conservare gli ospizi ; 
poi se sia convenevole l'ammettervi soltanto i figli delle per-
sone conosciute, o solo quelli di ignoti, o gli uni e gli altri : 
inoltre converrebbe por mente se non sia opportuno dare dei 
sussidi alle madri, 0 altrimenti provvedere; insomma nasce-
rebbe un'infinità di questioni che noe potrebbero a meno di 
dar luogo a dissensi nel Parlamento e a dibattimenti, che evi-
dentemente avrebbero per quest'anno resa impossibile l'ap-
provazione di siffatta legge. 

Per tale motivo, io aveva proposto per quest'anno l'altro 
mezzo che ho dianzi accennato, di aumentare cioè il sussidio 
del Governo a favore di queste divisioni ; ma a ciò appunto si 
oppose il signor ministro delle finanze per non recare mag-
giore aggravio allo Stato, e a queste ragioni ho dovuto ade-
rire. 

Il deputato Genina diceva esservi ho altro mezzo, cioè 
quello di aumentare i sussidi in proporzione del numero dei 
trovatelli. Questo si fa già attualmente, il sussidio si divide 
appunto in proporzione dei trovatelli; ma siccome questo, a 
confronto del numero di essi, è tenuissimo, ciò fa sì che la 
divisione di Torino sopporta una spesa straordinariamente 
più grande, perchè il compenso che riceve dal sussidio è 
molto lieve. 

Dei restosa somma che il Governo ha a sua disposizione, oltre 
a quel riparto che è stabilito per legge, l'assegnò in massima 
parte appunto a favore della divisione di Torino, perchè ri-
conosce che questa è maggiormente aggravata. 

È poi a ritenersi quanto avvertiva il presidente de! Consi-
glio che, cioè, sebbene sia vero che la divisione di Torino ab-
bia questo peso più grave, tuttavia ha molti altri vantaggi che 
lo compensano. Fra gli altri avvi quello delle strade ferrate. 
Vero è che l'esistenza di queste arreca anche un danno,, ma 
questo deve essere considerato fa confronto dell'utile che la 
divisione ne ritrae. 

Non vi è dunque questo motivo dì grandissima urgenza per 
cui la divisione di Torino possa richiedere che le si venga at-
tualmente in soccorso. Ma quanto non si è fatto in questa 
Sessione, si farà certamente nella ventura ; si presenterà, cioè, 
un progetto di legge per regolare questa materia ; ed allora 
si potrà vedere in quaì modo si possa fare scomparire l'in-
conveniente grandissimo di un'agglomerazione non naturale, 
ma portata da circostanze straordinarie io un dato punto, di 
questo numero di trovatelli, il quale fa sì che questa divi-
sione sia particolarmente aggravata. 

Io spero che l'onorevole Genina, il quale ha avuto la soffe-
renza di attendere per due anni, vorrà ancora aspettare sino 
alla Sessione prossima, in cui potrà far valere quelle consi-
derazioni che a tal uopo stimerà più opportune. 

presidente. Darò lettura dell'articolo i : 
« La divisione amministrativa di Torino e le provisele di 

Torino e Pinerolo sono autorizzate a ripartire una sovrimposta 
di lire 1,059,317 la prima, di lire 60,635 70 la seconda, e di 
lire 15,740 61 la terza per coprire le rispettive loro spese 
dell'esercizio 1837. » 

Lo pongo ai voti. 
(La Camera approva, e sono successivamente approvati 

senza discussione i seguenti articoli :) 
« Art. 2. La divisione amministrativa di Genova, e le Pro-

vincie di Genova, Chiavari, Novi e Spezia potranno ripartire 
una sovrimposta, la prima di lire 781,089 08, la seconda di 
lire 153,422 88, la terza di lire 9925, la quarta di lire 7500 e 
la quinta di lire 13,625 per coprire le rispettive loro spese 
del predetto esercizio. 

« Art. 3. La divisione amministrativa di Ciamberì è auto-
rizzata a sovrimporre alle contribuzioni dirette la somma di 
lire 364,007 15 per coprire le sue spese comuni dell'eserci-
zio 1857. 

« Art. 4. È fatta facoltà alla divisione amministrativa di 
Cagliari di contrarre un mutuo di lire 450,000 per sopperire 
alla spesa della costruzione della strada detta di TerraIba e 
del primo tronco di quella appellata della Marmilla ; di vin-
colare i suoi bilanci avvenire fino a quello del 1867 inclusi-
vamente pei servizio dei relativi interessi e pella rateata re-
stituzione del capitale, eccedendo, ove d'uopo, il limite nor-
male dell'imposta. 

« Le provincie di Cagliari e di Oristano potranno sovrim-
porre, la prima lire 14,272 92 e la seconda lire 15,744 50 
per coprire le rispettive loro spese dell'esercizio 1857. 

« Art. 5. La divisione amministrativa di Cuneo e la provin-
cia di Alba sono autorizzate a ripartire una sovrimposta, la 
prima di lire 826,945 6ì e la seconda di lire 23,000 onde 
coprire le rispettive loro spese del detto esercizio. 

« Art, 6. La divisione amministrativa di Novara eia provin-
cia di Valsesi® sono autorizzate la prima a contrarre un prestito 
di lire 100,000 ed a ripartire un'imposta di lire 724,607 52 e 
la seconda di sovrimporre lire 4750 per coprire le rispettive 
loro spese dell'esercizio 1857. 

« La predetta divisione è inoltre autorizzata a contrarre 
altro prestito di lire 100,000 per far fronte alla spesa di co-
struzione della strada che da Intra, costeggiando il lago Mag-
giore, mette alla Svizzera, 

« Tanto per il servizio degli interessi quanto pella rateata 
restituzione dei predetti due prestiti, la divisione medesima 
potrà vincolare i suoi bilanci avvenire fino ai 1867 inclusive, 
eccedendo, ove d'uopo, il limite normale dell'imposta. 

« Art. 7. È fatta facoltà alle provincie di Nizza, Oneglia e 
San Remo di ripartire una sovrimposta, la prima di lire 
75,823 79, la seconda di lire 19,018 81 e la terza di lire 
23,831 70 per coprire le rispettive loro spese speciali del-
l'esercizio 1857. 

« Art. 8. La divisione amministrativa di Sassari e Se Pro-
vincie di Tempio ed Ozieri potranno ripartire un'imposta, la 
prima di lire 138,201 77, la seconda di lire 7640 e la terza di 
lire 4080 per coprire le rispettive loro spese dell'esercizio 1857. 

« Art. 9. La divisione amministrativa di Vercelli e le pro-
vincie di Vercelli, Biella e Casale sono autorizzate : la prima 
a ripartire una sovrimposta di lire 565,440 60 ed a contrarre 
un prestito di lire 160,000 per coprire le sue spese dell'eser-
cizio 1857, e di vincolare i suoi bilanci avvenire fino a quello 
del 1867 inclusivamente pel servizio degl'interessi e pella 
rateata restituzione del prestito, eccedendo, ove d'uopo, il li-
mite normale dell'imposta ; la seconda a ripartire una sovrim-
posta di lire 28,540, la terza di lire 12,925, e la quarta di 
lire 75,650 per sopperire alle rispettive loro spese dell'eser-
cizio 1857. . i 

« Art. 10, L'imposta addizionale alle contribuzioni dirette, 
destinata a coprire le spese speciali della provincia di Savona 
per l'esercizio 1857 è autorizzata io lire 19,360 41. 

«Art. 11. La divisione amministrativa e Sa provincia di 
Nuoro potranno sovrimporre la somma di lire 123,368 85 Sa 
prima, e di lire 10,554 39 la seconda per coprire le rispettiva 
loro spese dell'esercizio 1857= « 
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ISIS RATINA. Ali Es»©©SgT1'© ©I 
E>E«t«JJE Wk MAGSSOÌSK SIP®®E SDÌ BSfcAHCI i8oo, 
1856 e 1857. 

phesi bbnt e. Prima di procedere allosquittinio segreto, 
prego la Camera di permettermi che le faccia presente che la 
Commissione la quale è stata incaricata di esaminare il pro-
getto di legge riguardante l'approvazione della maggiori spese 
sopra i bilanci del 1855, 1856, 1857, secondo quanto venne 
già praticato nelle altre Sessioni in caso analogo, ha chiesto 
che l'esame di tale progetto di legge venga rimandato alla 
Commissione del bilancio. (Vedi voi. Documenti, pag. M9 
e 304.) 

Essa appoggia la sya istanza all'analogia che v'ha tra que-
sto e il bilancio. 

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti questa pro-
posta. 

m Domando la parola. 
a»a®;si»KS8TK. Ha facoltà di parlare. 
®g bevsii. Io non voglio oppormi alla proposta che venne 

fatta, però stimo mio debito di osservare che non esiste quel-
l'analogia che si vorrebbe tra questa legge ed il bilancio. 

La Commissione del bilancio a che cosa deve provvedere? 
Deve provvedere riguardo alle spese ed alle entrate per l'anno 
avvenire; invece nel progetto di legge testé accennato, si 
tratta di una spessa già in corso di esecuzione o già eseguiias 
la quale vuole essere dal Parlamento confermata. 

Io per parte mia dichiaro che non veggo questa analogia ; 
ma come presidente della Commissione del bilancio, non pò-
tendola consultare in questo momento, starò agli ordini della 
Camera. 

Io capirei che si mandassero alla Commissione del bilancio 
i progetti relativi a spese nuove che debbono figurare nel bi-
lancio dei 1858 : ma quelle di cui si parla credo che si sono 
domandate per opere già consunte, o che si riferiscono ai bi-
lanci degli anni precedenti ; quindi io, torno a dirlo, non so 
vedere un'analogia tra l'esame di un bilancio presente e 
quello di spese riguardanti i bilanci passati. 

s?mess®)E!8TO. il deputalo Monticelli ha la parola, 
bsomticemls, relatore. La Commissione si è trovata in 

obbligo di far questa proposta alla Camera, perchè tale era 
stato il voto degli uffizi. Quanto alle ragioni, certamente non 
poteva addurne altre che quelle stesse già addotte negli uffici. 

Tra le altre, una ragione Importante era quella della grande 
analogia che passa tra le spese di cui si tratta ed il bilancio. 
L'onorevole Di Revel dice che non esisie: se egli vuol parlare 
di analogia quanto a tempo, credo anch'io che non ci sia ana-
logia tra le spese dei bilanci consunti e quelle del bilancio 
avvenire ; ma, quanto alla intima essenza di queste spese, è 
certo che un'analogia esiste. 

Allorché si discutono i bilanci, egli è evidente che non 
basta S'esaminare quale somma per una data categoria sia 
stata approvata negli altri bilanci, ma fa pure d'uopo di esa-
minare quale somma sia stata poi spesa dal Ministero per 
mezzo dei crediti suppletivi. Questi due studi è sempre ob-
bligata a fare la Commissione del bilancio per potersi rego-
lare nelle somme che essa crede di dover proporre per l'av-
venire. 

La vostra Commissione ha creduto adunque di far questa 
proposta, appunto perchè vi fosse tempo di occuparsene. 

Forse si potrebbe dire che una parte di queste spese, cioè 
quella degli esercizi già cousunti, potrebbe essere sottomessa 

all'esame della Commissione degli spogli; ma io vedo che nei 
progetti presentati, i quali sono tre, vi sono anche delle spese 
pel bilancio in corso, cioè pel 1857. Ora, se non per le spese 
degli anni scorsi, almeno pel 1857 io credo che l'onorevole 
Di Revel dovrà convenire che vi è una maggiore analogia. 
Quindi sotto quest'aspetto io credo di dover mantenere ìe 
conclusioni formoìate dalla Commissione; ed essa poi certa-
mente non ha fatto questa proposta per volersi esimere dal 
fare un lavoro, ma la fece pel mandato che ha avuto, 

pHEsaiMEWTE. La parola spetta al deputato Di Revel. 
©s mevkiì. Io non intendo ora qui dar luogo ad una di-

scussione, nulladimeno reputo mio dovere il far presente alla 
Camera qual è l'incombenza della Commissione del bilancio. 

Questa di che cosa deve occuparsi? Di preparare la rela-
zione sul presuntivo attivo e passivo del 1858. Invece questi 
crediti che vengono domandati, sono riferibili agli anni 1855, 
1856, 1857, e sono, per la maggior parte, fatti compiuti: 
non si tratta quindi che di sanzionare quello che il Governo 
ha fatto nell'intervallo della Sessione mediante decreti reali. 

La Commissione del bilancio da un lato ha l'incarico di esa-
minare le spese che vengono iscritte, e di indagare se stanno 
in relazione coi preventivi attivi che vengono pure proposti. 
Trattandosi di opere consumate, non so vedere che relazione 
possano queste avere con opere future, le quali noe sono an-
cora determinate. Io, come dissi, capirei che si rimandassero 
alla Commissione del bilancio i progetti di spese nuove che 
debbono prendere sede nel bilancio del 1858; ma, quanto a 
quelle passate, o m'inganno a partito, oppure è vero che 
queste non hanno relazione colie altre. 

Afferma l'onorevole preopinante che la Commissione del 
bilancio esamina queste spese col corredo dei bilanci già con-
sunti o in via di eseguimento, e che aggiungendo queste 
spese a quei bilanci, si può vedere se stanno in relazione con 
quelle che vengono proposte pel 1858, 

Io osservo che i documenti su! bilancio non sono proprietà 
esclusiva di quella Commissione. Ogni Commissione ha alla 
mano le leggi che vennero successivamente aumentando le 
somme bilanciate, e può farne il raffronto. Comunque sia, Io 
non faceva ciò oggetto di contestazione. La Camera deciderà. 
A me pareva che a tal uopo sia più opportuna un'altra sede 
di discussione che non quella del bilancio. Se la Camera deli-
bererà altrimenti, la Commissione del bilancio non muoverà 
veruna difficoltà ìa proposito. 

f kes i oest e. La Commissione incaricata di esaminare 
il progetto di legge concernente Se spese nuove e maggiori 
sui bilanci del 1855, 1856 e 1857 propone che il medesimo 
sia mandato alla Commissione generale del bilancio. 

Metto ai voti questa proposta. 
(La Camera approva.) 
bot t ini. Prima che si passi alla votazione del progetto 

di legge che fu in discussione, rai permetta la Camera che io 
rivolga alcune parole al signor ministro dell'interno all'og-
getto di pregarlo perchè sì adoperi acciò finalmente vegga la 
luce de! sole la legge cotanta attesa e tante volte promessa, 
relativa al riordinamento delle provincie. 

Voci. È presentata ; è in mano della Commissione. 
BUfTii i . Abbiano sofferenza. Ascoltino. 
L'anno scorso in simile occasione ho fatto altrettale instanza 

ed anzi da taluni venni appuntato quasi che io volessi en-
foncer une porte ouverte. I miei colleghi hanno potuto capa-
citarsi se questa porta fosse realmente aperta, ed io non vor-
rei che nessuno di noi, qualora intendesse recarsi in para-
diso, vi trovasse una porta spalancata di tal guisa. Quindi io 
prego di bel nuovo il signor ministro dell'interno acciò voglia 
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far sì che iorni soddisfatto uà voto così generalmente mani. 
festatOj per non dire una necessità generalmente sentita. 

PHJBSIIÌENTE . Avverto l'onorevole Buttini che il pro-
getto di legge a cui allude, non solo è già stato presentato, 
ma è in via di esame alla Commissione. 

KATTAZZS , ministro dell'interno. Io mi unisco, non solo 
al desiderio, ma anche alle parole dell'onorevole Bottini. 
Vorrei soltanto che queste, invece di rivolgerle al ministro 
dell'interno, le avesse rivolte alla Commissione, la quale, è 
incaricata dell'esame di quel progetto. 

I membri di quella Commissione possono rendermi giu-
stizia, se io «articolarmente non l'abbia più volte sollecitata 
ad occuparsene. Essa ha già tenuto molle sedute, ed attende 
ancora qualche schiarimento che fra qualche giorno sarò in 
grado di poterle dare. Io spero che fra breve la medesima 
compirà il suo lavóro, e fin d'ora prego la Camera che, 
quando sia presentata la relazione, voglia decretare l'urgenza 
per questo progetto di legge. 

AKKIIJIJF ©. io debbo dichiarare a nome della Commis-
sione che ho l'onore di presiedere, stante la malattia del suo 
presidente, che essa si occupa incessantemente del progetta 
che fu dal ministro presentato ; che tenne molte sedete e 
continua alacremente i suoi lavori : essa chiese dei dati sta-
tistici al Ministero ; ma, sebbene la compilazione di questi 
possa esigere qualche tempo, tuttavia ìa Commissione conti-
nua a lavorare. L'onorevole interpellante e la Camera sanno 
di quale e quanta importanza sia la legge presentata, e loro 
noa recherà meraviglia che non sia il progetto in istato di 
relazione, sebbene la Commissione abbia già tenute molte 
sedute. 

Essa si farà debito di riferire il piò presto possibile „ 
dopo avuti i dati statistici richiesti. Questi dati il signor 
ministro ha partecipato alla Commissione ieri di non potere 
trasmettere prima della metà dei mese di marzo ; perciò sol-
tanto dopo tal epoca la Commissione potrà compiere il suo 
lavoro. 

BUTTISI . Io sono ben contento che un commissario della 
Commissione abbia dato queste spiegazioni ; in questo modo 
il paese sarà tranquillato a questo riguardo. Se avevo fatta 
quest'istanza si è perchè ho ì'esperieaia dell'anno passato, 

In cui, quantunque questa legge venisse presentata, tuttavia 
non venne mai in discussione. 

FBESiDENfK. Prego i signori deputati di fermarsi dopo 
la votazione delia legge, perchè si potrebbe ancora disca« 
tere quella per la costruzione di un polverificio a Possano. 

Si procede allo squittinio segreto sul complesso della legge 
che autorizza varie divisioni e provisele a contrarre prestiti 
e ripartire sovrimposte. 

Risultamelo delia votazione : 

Votanti . . . . . . . . . . . . . . 109 
Maggioranza . . . . . . . . . . . . 88 

Voti favorevoli . . . . . . . 94 
Voti contrari . 15 

(La Camera adotta.) 

L'ordine del giorno porta la discussione per la costruzione 
di un polverificio a Fossano. 

La discussione generale è aperta... 
Mi ss fa osservare che la Camera è ben lungi dall'essere in 

numero ; quindi ìa discussione sa questa legge sarà riman-
data a lunedì. 

Avvertirò intanto la Camera che ìa legge relativa alia fon-
deria dell'arsenale di Torino essendo stata dichiarata d'ur-
genza, sarà posta in discussione dopo quella sul polverificio 
di Fossano. 

La seduta è levata alle ore 8. 

Ordine del giorno per la tornata di lunedì ; 

1° Rinnovamento degli uffizi ; 
2° Discussione del progetto di legge per ìa costruzione di 

un polverificio presso Fossano ; 
3° Progetto di legge per opere alla fonderia dell'arsenale 

di Torino ; 
4° Discussione del progetto di legge per l'istituzione di 

tribunali di commercio in Cagliari e Sassari ; 
Discussione del progetto di legge per la riforma della 

tassa degl'interessi. 


