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CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1848

N.° 55. Commercianti di Ianerie di Torino chiedono sia ri-
dotto alla metà il dazio attuale sui tessuti di lana, lana e co-
tone, e venga formata una Commissione per accertare i fatti
da essi allegati, e riferire inwproposito.

N.° 54. L'opera pia delle carceri di Torino lagnasi delle
suore dell'istituto di S. Vincenzo Ferreri per la cattiva ammi-
nistrazione introdotta nelle carceri, e chiede che si provveda
in proposito.

N.° 55. Ferraris Nicolao di Torino propone una lotteria da.
riprodursi più volte, il prodotto della quale debba devolversi
a favore delle famiglie povere del Regno che hanno militari
che combattono per la guerra dell'indipendenza Italiana.

N.° 56. Morisetti Maurizio e Ravetta Francesco di Voghera
si lagnano perchè dall'Azienda e dal Ministero delle Finanze
non si siano date le opportune provvidenze sopra un ricorso
per affrancamento di un canone, e chieggono che si provveda.

(.Arch.)
IL PRESIDENTE annunzia essere state presentate quattro

nuove proposizioni dai deputati Dalmazzi, Boarelli, Penco e
Lanza, che saranno distribuite agli uffizi.

Osserva quindi che dovendosi a termini dell'art. 56 del re-
golamento, rinnovellare gli uffizi della Camera posdomani, egli
non crede conveniente che gli uffizi attuali si occupino del
progetto di legge presentalo dal ministro Boncompagni, il
quale non potrà essere portato alla discussione della Camera
se non nella settimana ventura, quando cioè e gli uffizi, e in
conseguenza i loro relatori saranno necessariamente mutati.
Però propone se ne rimandi a sabato la distribuzione agli
uffizii.

(La Camera consente).

RELAZIONE DI UNA PETIZIONE DEGLI OPERAI
DELL'ARSENALE

ALBINI sale alla tribuna per riferire intorno alla petizione
iscritta al num. 40 degli operai già occupati nei lavori dell'ar-
senale ora rimasti inoperosi. (Ferb.)

Questi operai espongono estesamente le cagioni della loro
inattività, attribuendole in parte alla negligenza dei vari mi-
nisteri, e conchiudono che la Camera voglia interporsi col Go-
verno onde abbiano lavoro. (Conc.)

Su questa petizione la Commissione ha emessala seguente
conclusione : che sia trasmessa al presidente del consiglio dei
ministri, come quella che ha attinenza a più d'un ministero ;
della quale conclusione dichiara di averne, per suggerimento
della Commissione medesima, già fatto parola con esso.

BALBO presidente del Consiglio dei ministri confessa dif-
fatti che, avutane per tal modo comunicazione, ha raccolto
documenti atti a dimostrare che il Ministero non trascurò di

provvedere a codesti operai con tutti que' mezzi che stavano
in poter suo ; che sono stati compartiti ordini affinchè dei
nuovi contingenti arrivati, que' soli si adoperassero che pos-
seggono qualche arte speciale, e che, per questi ordini appunto
non tutti gli operai dell'arsenale furono licenziati : che del re-
sto è impossibile alle aziende de' ministeri di continuare a
somministrare lavoro a tutti quanti. E, in conferma de'suoi
detti, legge vari dispacci del 29 maggio indirizzati con tale
scopo al comandante dell'arsenale.

ALBINI relatore risponde ragguagliando la data de' di-
spacci comunicati con quella della petizione, la quale è poste-
riore di una settimana.

DESAMBROIS ministro dei lavori pubblici, per ciò che

riguardar può l'azienda de' pubblici lavori, fa sapere che gli
operai impiegati attualmente in essa sorpassano il numero di
8[m.; confessa che di più il Ministero non potrebbe fare, se
pure non vuole aver poi a patire di quelle funeste conseguenze
di cui un paese finitimo ha dato esempio non ha molto.

BUNICO considerando che la presente crisi deesi attribuire
anche alla sospensione dei lavori privati, e che in questi tempi
appunto ciò che spesso non si può fare dai privati è dovere il
faccia il pubblico, dice che ai municipi singolarmente spette-
rebbe di far eseguire opere di pubblica utilità, perocché, ciò
facendosi, gli operai non ingombrerebbero tutti una sola città
ma accorrendo nelle varie città, sarebbero più facilmente ed
utilmente occupati.

(Messe ai voti le conclusioni della Commissione, sono
adottate).

DISCUSSIONE PER LA PRESA IN CONSIDERAZIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE

SUL DAZIO D'ESPORTAZIONE DEI BOZZOLI

IL PRESIDENTE apre quindi la discussione sulla presa
in considerazione del progetto di legge presentato dal deputato
segretario Farina, e ne dà lettura:

« Art. 1. Il dazio sull'esportazione dei bozzoli vivi è fissato
in ragione di lire nuove cinque per cadun quintale metrico
esportato.

« Art. 2. È data facoltà al ministero di provvedere in via
d'urgenza con semplici decreti reali alla diminuzione del dazio
d'esportazione dei bozzoli morti, tenendo lo stesso in propor-
zione col dazio dell'esportazione delle sete greggie. »

FARINA P. svolge largamente le ragioni del progetto
(V. Doc. pag. 71). {Ferb.)

BOARELLI. La discussione che ieri impreso avete a trat-
tare, e che oggi è, come urgente, di nuovo agitata, è di sommo
momento nella presente crisi commerciale, tanto più se il com-
mercio delle gaiette si trovasse ancora inceppato da ingiusti
dazi stati dal Governo imposti, sforzato più dalle critiche cir-
costanze politiche dei tempi, che da un vero vantaggio finan-
ziere; voi meglio di me comprendete quanto sia necessario
svincolare le operazioni commerciali seriche massime sui con-
fini della Lombardia, che già ci stende l'amica mano d'unione,
onde concorro compiutamente col voto del sig. deputato Va-
lerio pel libero trasporto delle gaiette dai nostri confini a
quelli della Lombardia senza pagamento di dazio veruno, per-
chè la Camera crede senza dubbio all'abbondanza del presente
raccolto delle gallette, al vilissimo prezzo già praticato, ed al
maggiore, che si spiega sul territorio Lombardo.

Ciò posto, risulta evidente il vantaggio che i padroni e par-
titaci trar possono dalla libera vendita dei bozzoli nella Lom-
bardia.

Qualora la saviezza della Camera creda dovere soltanto ri-
bassare il dazio di cui si tratta, non stimo nè ragionevole, nè
opportuno dar facoltà al ministro delle finanze di fissare quello
pelle gallette cotte. Si sa, che queste dopo alcuni giorni, nella
ventilata estate particolarmente, si riducono quasi alla metà
di peso dei bachi vivi, così per quelle il dazio avrebbe da fis-
sarsi alla metà più delle gallette, che staccate dal bozzolosi
espongono alla vendita; conchiude sia immediatamente tolto
quel dazio, a sostegno dell'unico ramo di commercio, che il
povero favorisce.

VALERIO chiede che la legge sia presa in considerazione;
si riserva di presentare un ammendamento per cui abo-venga


