
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1852 

aggiunte ai bilanci di artiglieria e di finanze per l'anno S832. 
(Vedi voi. Documenti, pag. 1892.) 

PBESiDENTS. Questa relazione sarà stampata e distri-
buita. 

La seduta è levata alle ore 5= 

Ordine del giorno per la seduta di lunedì: 

Continuazione della discussione sul progetto di legge per 
il riordinamento dell'imposta sull'industria e commercio, q 
sulle professioni ed arti liberali. 

TORNATA DELL'11 APRILE 1853 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI» 

SOMMABIO. Atti diversi — Accettazione della rinunzia del deputato Lione — Seguito détta discussione del progetto di 
legge pel riordinamento dell'imposta sulle arti, professioni, industria e commercio — Besoconto del relatore Cavour Gu-
stavo sugli emendamenti mandati alla Commissione — Questione incidentale sulla discussione delle tabelle annesse agli ar-
ticoli e sul rinvio delle medesime — Parlano i deputati Sorella, Valerio, Chiarie, Pescatore, Bonavera, Stallo, Cavour 
Gustavo, relatore, Farina Paolo, Sappa, Sineo, e Crosa, ed il ministro delle finanze — Beiezione delle proposte sospensive 
dei deputati Valerio e Crosa — Votazione ed approvazione del progetto di legge per aggiunta di spese ai bilanci 1852 
dell'artiglieria e delle finanze — Belazione sul progetto di legge per la costruzione di ima strada ferrata da Novara al 
lago Maggiore. 

La seduta è aperta alle ore 1 e 1(2 pomeridiane. 
cavaiiMrìi, segretario, dà lettura del processo verbale 

della precedente tornata. 
aikbmt«, segretario, espone il seguente sunto di petizioni. 
B122. Roasio Giuseppe, da Bruino, provincia di Torino, 

vecchio militare, chiede d'essere reintegrato nella pensione 
che gli fu assegnata per i servigi prestati nell'esercito fran-
cese, con indenni?,zaziooe degli arretratî o d'essere provvisto 
d'un impiego. 

8123. 10 agenti di cambio e sensali in Nizza a! mare, pre-
sentando alcune considerazioni per dimostrare che col pro-
getto di legge pei riordinamento dell'imposta sul commercio, 
professioni ed arti liberali, essi verrebbero enormemente 
gravati e tassati d'una somma che assorbirebbe pressoché per 
intiero i lucri della loro professione, chiedono che dalla Ca-
mera venga denegata la sua sanzione a siffatta disposinone 
ed essi siano tassati in proporzione, e sulle basi dei loro gua-
dagni. 

AJSVI IlIVEKtSX. 

PKKSiDiifK. Il ministro dell'interno fin da! 1° del cor-
rente mese annunciò che il funerale anniversario comme-
morativo dei morti oelia battaglia di Novara che, stante il 
rito, non potè aver luogo il 25 marzo prossimo passato, verrà 
celebrato il 13 del corrente mese alle ore dieci antiffleridiane 

nella metropolitana. Se la Camera crede, si farà l'estrazione 
a sorte di 12 deputati per rappresentarla in questa funebre 
solennità, essendo poi libero a tutti particolarmente d'inter-
venire alla funzione, ove lo credano. 

(Risultano estratti a sorte i signori : Boyl, Sanguinetti, 
Brunier, Bonavera, Cavallini, Quaglia, Rocci, Falqui Pes, 
Deforesta, Malan, Rattazzi, Chiarie.) 

La Camera essendo in numero, metterò ai voti il processo 
verbale della tornata precedente. 

(È approvato.) 
Il deputato Lione, scrive ringraziando cordialmente la Ca-

mera della dimostrazione di benevolenza datagli col rifiutare 
le da lui chieste demissioni e dichiara che, fatto persuaso che 
gl'inconvenienti che sono conseguenza di questi rifiuti di de-
missione non si possono rimuovere, e non potrebbe ripro-
mettere di ripigliare i lavori parlamentari, persiste nella 
presa determinazione. 

Consulto adunque la Camera se intenda di accettare le 
chieste demissioni. 

(Sono accettate.) 
La parola spetta al deputato Deforesta. 
DEFORfisià. La petizione 5123 sporta dai sensali di 

Nizza marittima essendo relativa alla legge che si sta discu-
tendo e concernendo la tavola B di cui si parlerà forse nella 
tornata di domani, prego la Camera ad ordinare che venga 
trasmessa alla Commissione delia detta legge, onde possa 
farsene carico nella discussione. 

presidente. Osservo al deputato Deforesta che questa 


