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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1853-54 

si abbia s fare ogni K anni. Espone come per tale sistema 
succede facilmente 1! caso che un esercente, traslocandosi in 
altro comune, non Verrebbe a pagare la tassa da lui dovuta 
e {asolerebbe allo scoperto d'una somma discreta il comune 
Ih coi fu primamente tassato; epperciò chiede che l'articolo 

sopra citato venga modificato nei senso che la revisione 
sopra detta abbia a farsi annualmente. 

ATTI DIVERSI. 

presidente. Il deputato Arnolfo, che venne eletto nei 
collegi di Biella e Andorno, dichiara che opta per quest'ul-
timo. 

Il deputato Àsproni eletto nel 5° collegio di Genova, nel 5® 
dì Cagliari e nel 1° di Nuoro, scrive che opta per il primo. 

Il deputato Guglianetti, che fu eletto nei collegi dì Borgo-
sesia e Varallo, opta per il primo. 

Finalmente il deputato Michelini Alessandro, che fu eletto 
nei due collegi di Fossano e di Canale* fa opzione per quello 
di Fossano. 

(I deputati Tegas, Correnti e Pescatore prestano giura-
mento.) 

but t i si, Io intendo indirizzare un'istanza al signor mi-
ìiistro delle finanze, ed in ciò credo di poter essere interprete, 
non solo di quella parte della provincia donde sono venuto, 
ma dello Stato intiero. 

Sono pochi giorni dacché vennero distribuit i gli stampati 
per quelle consegne che debbono servire di base alla nuova 
imposta personale~mobiliare, alla tassa sulle vetture ed a 
quella delle patenti. Le nozioni che a quel proposito vogliono 
essere fornite sono molteplici e complicate. Non voglio ag-
giungere che i moduli che vennero distribuit i per avventura 
non sono modelli di chiarezza e di precisione. Il tempo che 
ancora rimane, e che scade in questo mese, non sarebbe suf-
ficiente... 

cavovr, presidente del Consiglio e ministro delle fi" 
nanze. (Interrompendo) Faccio osservare all'onorevole de-
putato Butti DÌ che ieri è stato pubblicato un regio decreto per 
protrarre a tutto gennaio il tempo fissato per fare le consegne 
relative alle tasse di cui ha fatto cenno. 

butt imi. Dichiaro che questo non mi era noto. 
PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, pongo ai 

voti il processo verbale della tornata precedente. 
Se non vi sono richiami, s'intenderà approvato. 
(È approvato.) 
bsrtoi idi. Colla petizione n° 803&, il Consiglio comu-

nale di Feìi,zzano, mentre riconosce la bontà del sistema sta-
bilito colla legge sulle gabelle, accenna pure ad alcuni incon-
venienti i quali deriverebbero dalla disposizione che fissa la 
ripartizione del canone spettante, a ciascua comune ad ogni 
quattro anni. Fra questi inconvenienti accennerò solamente 
a cotesto, che un esercente in un comune si può trasferire in 
un altro comune vicino, dove verrebbe a contribuire di meno, 
lasciando perciò alio scoperto il comune dove fu tassato. 

11 municipio di Felizzano, ad esempio, verrebbe da ciò a 
soffrire no danno assai grave. Epperciò io prego sa Camera a 
voler decretare d'urgenza questa petizione. 

(È dichiarala d'urgenza.) 

INDIRIZZO IN RISPOSTA. AI. 
DEIifLA CORONA. 

PHESiDRiTi, Il deputato Cadorna mi ha fatto avvertito 
che teneva in pronto il progetto d'indirizzo in risposta al di-
scorso della Corona ; se la Camera non ha nulla in contrario, 
il medesimo ne darà lettura. (Segni di assenso) 

casìorna. (Legge) « Sire, la Camera dei deputati è lieta 
di potere, col primo de' suoi atti, indirizzarsi a Voi. Le no-
bili e generose parole colle quali inauguraste la presente Le-
gislatura hanno commossola nazione, la quale vi lesse la 
storia fedele degli atti del vostro regno. Essa ricorda con 
orgoglio che Voi combatteste valorosamente ai fianco del ma-
gnanimo vostro genitore per l'indipendenza dell'Italia. Essa 
sente che al senno ed alla politica temperanza, per cui va lo-
data nel mondo, Voi deste efficace conforto e valido fonda-
mento colla fiducia che le ha ispiratala vostra fermezza in 
tempi difficil i e l'inconcussa vostra lealtà. Essa si compiace 
di avere salvato insieme con Voi dal generale eccidio tutte le 
sue libertà, di avere tenuti incolumi col vostro concorso l'in-
dipendenza e l'onore nazionale da ogni attentato, e di por-
tare con Voi alta ed incontaminata la bandiera che è il sim-
bolo dei nostri voti e delle nostre speranze. 

a Questo nobile popolo, o Sire, ha nel sao cuore l'augusto 
vostro nome profondamente scolpito, e circonda la sacra vo« 
stra persona e la vostra dinastia della sua devozione e della 
sua riconoscenza. Noi ce ne portiamo mallevadori, noi che, 
usciti ora dal suo seno, partecipiamo a tutti i suoi sentimenti 
ed ai suoi affetti. 

« Ringraziamo la Divina Provvidenza che ci abbia destinati 
all'onore ed alla ventura di provare all'Europa che il regno 
della legge è assicuralo a quella nazione sella quale il prin-
cipe è palladio della libertà. 

a Voglia Iddio che la felicità di cui ha privilegiato questo 
regno sia il preludio di quegli alti destini a cui speriamo egli 
l'abbia nei suoi imperscrutabili decreti riservato. 

« Continuando l'opera della precedente Legislatura, pre-
steremo al Governo di Vostra Maestà quel concorso che per 
noi si potrà il più efficace all'incremento dell'agricoltura, 
dell'industria e del commercio, non meno che al perfeziona-
mento ed alla diffusione dell'educazione e dell'istruzione. 

« Ni un sacrifìcio ci parrà grave il quale sia richiesto alla 
difesa dell'onore nazionale, al consolidamento ed allo sviluppo 
delle istituzioni costituzionali che l'augusto vostro genitore ha 
inaugurato, e che fioriscono sicure all'ombra del vostro trono, 

« Ogni nostra opera sarà indirizzata all'attuazione di quel 
progresso morale, intellettuale e materiale che è la vita delle 
nazioni. 

« Sire, uniti e stretti intorno a Voi, sentiamo crescere il 
nostro coraggio e Se nostre forze. Benedica Iddìo e renda 
perpetua quest'unione, e conservi Vostra Maestà lungamente 
all'amore ed alla riconoscenza del suo popolo. » (Vivi segni 
di approvazione) 

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, pongo ai 
voti l'approvazione del progetto d'indirizzo. 

(È approvato.) 
Si procederà ora all'estrazione a sorte della deputazione 

che dovrà presentarlo a Sua Maestà, quindi si scriverà al pre-
fetto del regio palazzo per chiedergli il giorno in cui questa 
deputazione potrà essere ammessa alla presenza del Re. 

(Sono estratti a sorte i deputati Pater!, Balbi, Berlini, Cam-
pana, Minolio, Delfino, Pezzani e Casanova, e quali membri 
supplenti i deputati Botta, Cantar» e Arnioni.) 


