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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1848

BUFFA relatore. Petizione N.° 152. I pizzicagnoli della
eittà d'Asti espongono che essendosi nel 1842 imposto dalla
città un dazio sulle merci componenti il loro negozio, le quali
prima non erano sottoposte a dazio alcuno, ne venne un grave
pregiudizio \ ai negoziatori che ai consumatori ; ai primi, per-
chè fuori del limite daziario si sono stabiliti negozi delle merci
medesime dove si vendono in ritaglio; ai consumatori, perchè
a questi sono costretti essi venditori a far pagare il soprappiù
di spese loro cagionate dal dazio. Propongono gli esponenti
che in occasione del nuovo appalto dei dazi della città si prov-
vegga in altro modo che accordi il pubblico col privato van-
taggio.

E questo modo essi credono aver trovato proponendo che
invece di imporre la tassa sulle merci suddette per quintale
decimale, si ponga sopra ciascun collo di merce introdotto in
ragione di centesimi 5 per ogni collo, come si pratica in molte
città e particolarmente in quella di Torino.

Questa misura apporterebbe eguaglianza fra tutti i com-
mercianti nella circostanza che tutti senza distinzione verreb-
bero sottoposti ad eguale pagamento di dazio, e la città d'Asti
per altra parte nulla scapiterebbe nella percezione dei suoi
diritti.

Considerando che bisogna prima che la supplica passi per
le vie ordinarie, la Commissione propone alla Camera l'ordine
del giorno su questa petizione.

(Le conclusioni sono adottate).
BUFFA relatore. Petizioni N.i 177, 178, 179, 180, 181.

Esse sono anonime, epperò non si riferiscono.
IL PRESIDENTE. .Vi sono altri relatori che abbiano a ri-

ferire intorno alle petizioni?
MARTINET. .Je demande la parole,
IL PRESIDENTE. .M. Martinet a la parole. (Gazz. P.)

ISTANZA DEL DEP. MARTINET PER LA DISTRIBU-
ZIONE DELLE TABELLE DELLE PETIZIONI.

MARTINET. Il serait à sduhaiter que les tableaux des dif-
férentes pétitions fussent distribués à tous les députés, afin
que chacun pût les examiner et y faire des annotations. On
avait déjà commencé à les distribuer *dans les premiers temps
de la session. Mais on a cessé de le faire ensuite. Je crois donc
que l'on fera bien de transmettre nouvellement ces tableaux
aux membres de la Chambre.

VALERIO. Siccome le petizioni che si accumularono sono
molte, sarebbe a desiderarsi che per cura della segreteria si
facesse un complesso di tutte quelle che rimangono da rife-
rirsi. Così i membri della Commissione (e ciò lo dico perchè
appartengo alla Commissione stessa) potranno di leggieri rac-
cogliere in un solo rapporto quelle sette od otto petizioni le
quali si riferiscono ad un solo oggetto, e quindi sbarazzarsi e
giungere al più presto alle petizioni più fresche e di maggior
importanza.

LANZA. Come membro della Commissione delle peti-
zioni, ho avvertito già la segreteria che faccia procedere alla
stampa dell'elenco delle petizioni, le quali si devono riferire
a questa Camera ; spero che la segreteria lo adempirà essendo
ciò stabilito dal regolamento, stato osservato sempre dai pre-
cedenti.

COTTIN. .Vi è un articolo del regolamento il quale pre-
scrive che si faccia una tabella delle petizioni che debbono
pelle prossime adunanze venir riferite. Però in questa parte

si debbono prendere gli opportuni concerti colla Commissione
delle petizioni, la quale sola può dire alla segreteria fino a
che punto le relazioni sono in pronto.

Questa tabella dunque fu preparata, fu comunicata alla
Commissione delle petizioni, e tostochè sarà restituita alla se-
greteria colle correzioni opportune, verrà stampata.

IL PRESIDENTE. .Annuzio che gli uffizi hanno autoriz-
zala la lettura d'un progetto di legge del deputato Brunier
per l'abolizione del diritto di subingresso nelle successioni
(V. Doc. pag. 208).

E di altro del deputato Brofferio per la creazione dell'or-
dine del Valore Italiano (V. Doc. pag. 208).

Je demande à M. le député Brunier de vouloir bien indiquer
le jour où il entend la développer.

BRUNIER. .Quand on voudra ; demain par exemple.

IL PRESIDENTE. .Il signor deputato Brofferio, quando
intende sviluppare la sua proposizione per la creazione di un
nuovo ordine militare?

BROFFERIO. .Per me non ho nessuna considerazione da
aggiungere a quelle che ho già esposte (1). Può metterla al-
l'ordine del giorno quando vorrà.

IL PRESIDENTE. .Quando vorrà lei.
BROFFERIO. .Domani.
IL PRESIDENTE. .La metteremo all'ordine del giorno di

domani.
M. Brunier a aussi une autre proposition pour l'introduc-

tion des journaux français en Savoie, avec l'exemption des
droits qui se perçoivent sur leur compte. Je-le prie de vouloir
bien dire quand il entend la développer.

BRUNIER. .Demain, si l'on veut.
IL PRESIDENTE. .Il y a encore une autre proposition de

M. Brunier pour le libre passage de la Savoie en France. Le
député avait déjà commencé à la développer le 12 juin, mais
la Chambre ne se trouvant plu#en nombre, cette proposition
n'a pas pu être prise en considération. Il faudra donc la dé-
velopper de nouveau. Quand croyez-vous devoir la déve-
lopper?

BRUNIER. .Après- demain.
PESCATORE. .Prima che la Camera si costituisse in co-

mitato segreto, si diede lettura di un mio progetto di legge
tendente a continuare il sistema di progressione dalle lire
100,000 sino alle lire 600,000 riguardo al prestito forzato.

Questa legge può avere la sua importanza, anzi la sua ur-
genza. La Camera decise che sarebbe posto questo progetto
all'ordine del giorno pel suo sviluppo dopo che avesse deciso
la questione che aveva a trattare in comitato segreto. Do-
mando adunque che anche questa proposta mia sia posta al-
l'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE. .Ne avrei parlato se gli uffizi ne aves-
sero autorizzato la lettura.

PESCATORE. .È già stata letta; eccitato io a voler fissare
il giorno pel suo sviluppo, dissi di non volere interrompere
le deliberazioni della Camera.

IL PRESIDENTE. .In che giorno vuole sviluppare la sua
proposta ?

PESCATORE. Dopo domani.
IL PRESIDENTE. «Vi sono altri relatori di petizioni che

abbiano a parlare?

(1) Veggasi la tornata del novembre,5


