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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 5 2 

paesi dove questa merce non era tanto ricercata, a ninno 
certo è venuto in pensiero di crescere i! prezzo degli alloggi, 
pella pubblicazione di quella legge* perchè sarebbero stati 
costretti a lasciar vuoti i loro caseggiati, e ciò si deve appli-
care alla legge attuale: quelli che abbisognano realmente di 
persone di servizio, non potranno certo far cadere sopra di 
essi il peso dell'imposta. 

Voto quindi pel progetto della Commissione e spero che il 
signor ministro, dietro le stesse osservazioni da me ora ri-
chiamate alia memoria, vorrà pure accettarlo. 

c i t o i i k , ministro delle finanze, di marina e d'agricol-
tura e commercio. Io prendo in parola l'onorevole deputato 
Mellana ; e se io giungo a dimostrare che la mia proposta farà 
pagare sulle serve una tassa in ragione di quella che paga il 
vino di Champagne, allora spero che l'onorevole preopinante 
voterà per la proposta ministeriale. 

I! vino di Champagne in bottiglie paga dieci centesimi la 
bottiglia. 

mei<e.as[a. Il vino di Champagne costa 7 lire e mezzo la 
bottiglia. 

C a v o u r , ministro delle finanze, di marina e d'agricol-
tura e commercio. Se andrà a prenderlo alla trattoria gli co-
sterà 7 lire e mezzo; ma se l'onorevole deputato Mellana vuol 
comprare del vino di Champagne, e farlo venire dal luogo di 
produzione, lo pagherà, escluso il dazio, 3 lire e mezzo. 

H B D U V i . Sarà Champagne dì Castellamonte. ( I lar i tà ) 

c&Totifi , ministro delle finanze, di marina e d'agricol-
tura e commercio. Io posso accertare il deputato Mellana 
che costa 3 lire e mezzo la bottiglia, ed è del migliore. (Ru-

mori) 

10 credo bere del buon vino di Champagne a casa mia, e 
mi costa preso sui sito 3 lire e mezzo. Quest'è un fatto che 
potrò dimostrar domani mostrando la fattura d'origine. (Ila-

rità) Ebbene 10 centesimi sopra 3 lire e mezzo fa il 3 per 
cento. Ora, io non chieggo che il 2 e mezzo per cento ; dun-
que vede die gli fo rimessa del mezzo per cento. Se dunque 
l'onorevole Mellana è conseguente a quanto ha detto, di 
voler pareggiare la tassa sulle serve a quella sul vino di 
Champagne, deve votare per la proposta del Ministero, che 
non giunge che al 2 e mezzo per cento, mentre sul vino di 
Champagne si paga il 3. 

t o h e l i j I , relatore. Se la Camera vuol passare ai voti, io 
non insisto. 

Voci. Si ! sì ! Ai voti ! ai voti ! 
P H E S i D E i f E . Cornine io per mettere ai voti la prima 

parie dell'articolo 13 : 
« Sotto il nome di famigli si comprendono tanto i servi 

fissi e permanenti, quanto gli operai domestici di ambidue i 
sessi. » 

(La Camera approva.) 
« La tassa a ragione dei famigli è fissata: 
« Per una serva o per un operaio domestico, lire 3. » il 

ministro mantiene la tassa di lire S . 
11 signor Radice propone la soppressione del paragrafo se-

condo « per una serva o per un operaio domestico, lire 3. » 
Metto ai voti la soppressione. 
(La Camera non approva.) 
Metto ai voti la proposta della Commissione. 
a « n i è § . Domando la parola e ne userò soltanto per fare 

una riserva, di portare cioè nella eccezione di cui negli arti-
coli successivi, quelli che sono esenti dalla tassa mobiliare, 
cioè che non pagano 151 lire di fitto per Torino. 

c a v o i i r , ministro delle finanze, di marina e d'agricol-

tura e commercio. È una ragione di più, perchè paghino questa. 

Se non pagano per l'alloggio, almeno siano obbligati a pa-
gare per la serva. 

a k m è s . È per l'appunto quello che io non vorrei, perchè 
il tenere una serva è naturalmente, come hanno detto la 
Commissione ed il Ministero, un segno di ricchezza ; ma 
quando una persona, come un cieco per esempio, ha ne-
cessità di questa serva, io domando se sia un indizio di 
ricchezza... 

p r e s i d e n t e , Queste osservazioni le potrà fare quando 
3a Camera avrà votato il primo paragrafo. 

Pongo ai voti questo paragrafo : 
« Per una serva o per un operaio domestico, lire 3. » 
(La Camera approva.) 
« Per due serve o per due operài domestici, lire 10. » 
(La Camera approva.) 
« Per un servo, lire 10. » 
C a v o u r , ministro delle finanze, della marina e d'agri-

coltura e commercio. Domando la parola. 
Io capisco i motivi di umanità che hanno potuto indurre la 

Camera a ridurre a lire 3 la tassa per una serva; ma non so 
del pari comprendere il perchè si voglia ridurre la tassa per 
un servitore. 

lo mi appello all'esperienza di tutti se un servitore ma-
schio non sia indizio di agiatézza ; esso costa per lo meno 
400 lire all'anno, ed una spesa di 400 lire annue parrai si 
possa tassare benissimo di lire 15 come segno di agiatezza in 
chi la fa. 

REMARÍ A  Il signor ministro si oppone alla riduzione 
delia Commissione dicendo che un servo è sempre seguo di 
agiatezza, e che chi Io mantiene è in sufficiente agiatezza da 
pagare la tassa. 

Io noterò ai signor ministro che vi sono delle professioni 
per le quali il servo è di tutta necessità, e non è per nulla 
segno di agiatezza ; quelle professioni che obbligano coloro 
che le esercitano a mantenere un servo per aver cura d'un 
cavallo, benché si trovino in condizione da guadagnare sten-
tatamente il loro vitto, e ciò perchè la loro professione ri-
chiede di servirsi di mezzi di trasporto. 

Quindi ripeto che questi esercenti tengono il servo, non 
perchè sono agiati, ma perchè la loro professione, sebbene 
pochissimo lucrosa, loro lo rende indispensabile. 

In considerazione di tali professioni, per le quali il servo 
è di stretta necessità, credo che sia più ragionevole la cifra 
della Commissione. 

C a v o u r , ministro delle finanze, di marina e d'agricol-
tura e commercio. Il deputato Demaria ci dice che non solo le 
persone che sono nell'agiatezza hanno dei servi, mache vi sono 
pure delle persone le quali quantunque non agiate, debbono 
tener un servo per l'esercizio della loro professione, in quanto 
che sono costretti a tener un cavallo ed un legno per tras-
portarsi ad esercitarla. 

Ma io farò osservare al deputato Demaria che quegli che ha 
una clientela, sia pure medico, sensale, negoziante o veteri-
nario, una tale clientela che lo pone in condizione da dover 
avere un cavallo, è segno che guadagna abbondantemente di 
che pagare le lire 15. Quindici lire non sono che l'ammon-
tare della retribuzione ordinaria d'un medico consulto, e mi 
pare che se ne possa senza gran rincrescimento fare un sa-
crifizio sull'altare della patria. Perciò persisto nella primi-
tiva proposta. 

r e h a r í a . L'onorevole ministro può credere che io al-
luda ai medici che hanno l'onore di prestar servigi a lui che 
può pagarli largamente; mo io non ebbi in mira, oltre altre 
professioni, questi, ma il povero medico di condotta, il quale 


