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TORNATA DEL 5 NOVEMBRE

ASPRONI, relatore. Petizione 516. E. Barberis, cittadino
torinese, con petizione del 23 novembre scorso domanda in
nome del popolo che gl'illustri capi della democrazia subal-
pina siano dalla Camera, cui essi appartengono, difesi, pro-
muovendo un'inchiesta sui fatti calunniosi che ad essi s'im-
putano, per poi poter dichiarare solennemente che essi ben
meritarono della patria.

Considerando che i veri seguaci della democrazia sono i
migliori amici della virtù, e che l'alta stima che si acqui-
stano colla vita pura ed intemerata è tale che possiamo dire
coll'incomparabile poeta:

Noi siam fatti da Dio, sua mercè, tali,
Che la yostra miseria non ci tange,
Uè fiamma d'esto, 'ncendio non ci assale.

Considerando finalmente che sta aperta la via dei tribunali
a chiunque voglia chieder ragione degli insulti fatti al proprio
nome, la vostra Commissione vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)
Petizione 333. Ghiglietfi Antonio, sarto in Pinerolo, do-

manda per amore di N. S. G. C. e di sua e nostra cara Madre
Maria Santissima di non cacciare, di lasciare in pace la
congregazione degli Oblati, non contabili delie imputazioni
fatte a carico dei PP. Gesuiti, sebbene osservino le medesime
regole.

La Commissione, riflettendo che non è il momento più pro-
pizio per occuparsi dei frati in bene o in male, propone l'or-
dine del giorno.

(La Camera approva.)
Petizione 476. La presente petizione, fatta in nome del

Consiglio dei sobborghi d'Oristano, non essendo segnata da
alcuno, è tenuta come anonima, e la vostra Commissione con-
chiuse di passare all'ordine del giorno.

Foci. È nulla di diritto.
PRESIDENTE, Se vi è qualche deputato che voglia pren-

dere delle conclusioni, lo può fare.
CORBU. Non pare il caso di prendere alcuna conclusione,

poiché le petizioni anonime non si riferiscono, e si passa ol-
tre sulle medesime.

ASPRONI, relatore. Siccome fu trasmessa alla Commis-
sione per l'esame, naturalmente essa deve riferirla alla Ca-
mera, e prendere una conclusione in proposito.

PRESIDENTE. Due sono le conclusioni sulla petizione
che porta il numero 476 : l'una è quella della Commissione
che propone sulla medesima l'ordine del giorno, l'altra è
quella del signor Corbu, che chiede che sia una tale peti-
zione dichiarata nulla.

L'ordine del giorno dovendo avere la precedenza, lo metto
ai voti.

(La Camera non approva.)
Chi intende che la petizione 476 sia dichiarata nulla, e

non dovesse nemmeno farsene il rapporto alla Camera, per-
chè anonima, voglia sorgere.

(La Camera approva.)
ASPRONI, relatore. Petizione 497. Il notaio Antonio Maria

Diana, sassarese, settuagenario, fatta enumerazione dei suoi
servigi per lo spazio di quarantasette anni, temendo che
colle riforme che vanno operandosi nell'ordine giudiziario
rimanga inconsiderato, chiede dalla Camera di essere man-
tenuto nell'impiego di regio notaio di terza, coi diritti rela-
tivi secondo l'antica tariffa, o di metterlo a riposo coll'annua
pensione di lire milleseicento.

La Commissione vostra, considerando che non è nelle sue
facoltà il dare, confermare o togliere cosiffatte cariche, e

molto meno di concedere giubilazioni, vi propone l'ordine
del giorno.

(La Camera approva.)

(Diritto sulla vendita del vino.)

ASPRONI, relatore. Petizione 1827. Novantanove venditori
di vino in questa capitale chiedono dalla Camera la riduzione
almeno alla metà del diritto che sogliono pagare all'accensa-
tore, o che sia loro concessa la facoltà di vendere il vino da
consumarsi in bottega onde facilitar loro i modi di sopperire
alle gravi spese che debbono incontrare. Riflettono che que-
sta facoltà, e più ampia ancora, è concessa agli osti, ai trat-
tori, agli albergatori, cui sono pareggiati nella contribuzione,
mentre è loro vietato di offerire in bottega un bicchiere di
vino al padre, al fratello, all'amico.

La Commissione, riflettendo da un canto che questi diritti
sono accensati dal Governo, e dall'altro che non sarà forse
disconveniente pensare a fare in proposito qualche modifi-
cazione, vi propone l'invio di qussia petizione alla Commis-
sione di finanza.

BOTTONE. Ciò che forma il principale oggetto delle la-
gnanze dei venditori di vino al minuto da esportarsi è la
proibizione contenuta nell'articolo 148 del loro regolamento,
nel quale viene loro vietato di lasciar bere nel locale dell'e-
sercizio del loro mestiere nella benché minima quantità.

Io credo pertanto che si tratterebbe piuttosto di pareg-
giare questi venditori di vino agli altri esercenti, così nei di-
ritti del così detto bollettone, come nella facoltà di vendere
vino. Un tale provvedimento sarebbe più consentaneo allo
Statuto, il quale consacra l'eguaglianza dei cittadini in faccia
alla legge, od in altri termini l'eguaglianza dei diritti.

Io credo quindi che la petizione in discorso, anziché essere
inviata alla Commissione di finanza, debba essere trasmessa
al signor ministro dell'interno, acciò provveda a che sia ri-
mediato agli inconvenienti dei quali i petenti si lagnano.

COLLA. Io proporrei invece su questa petizione l'ordine
del giorno. Qui non è il caso di violazione dei diritti consa-
crati dallo Statuto. I diritti stabiliti per la vendita del vino al
minuto sono ben diversi da quelli stabiliti per Io smercio
nelle osterie o in altri luoghi ove non c'è proibizione di ven-
dere il vino per la consumazione immediata.

L'accordare questo diritto a questi venditori renderebbe,
si può dire, frustranea questa proibizione del consumo im-
mediato del vino presso i negozianti che lo vendono per es-
sere trasportato, e trasformerebbe questi luoghi ove si vende
il vino da trasportarsi, in altrettanti ritrovi, in altrettante
osterie, e così schiuderebbe l'adito a nuovi e gravissimi
abusi. Io credo che si debba piuttosto deplorare la troppa
frequenza dei bevitori, anziché aprire l'adito al vizio.

Se si diminuisse questo diritto sul vino da esportare, e
specialmente se si emendasse l'articolo 14, come diceva l'o-
norevole deputato Bottone, col permettere la consumazione
del vino ne' negozi stessi da esportarsi, si fomenterebbe
grandemente l'immoralità che è già soverchia.

Io credo in conseguenza che non sia il caso di pareggiare
questi venditori agli osti, in quanto che gli albergatori pa-
gano un diritto molto maggiore, e che invece si debbano
conservare nel loro pieno vigore i regolamenti vigenti, con
sopravvegliare a che non si apra un nuovo fomite di vizio.
Pertanto pertanto proporrei su questa petizione l'ordine del
giorno.

CAVOUR. Chiedo la parola per appoggiare le conclusioni
della Commissione, e combattere l'opinione emessa duedai


