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non sarebbero in proporzione dei prodotti dei medesimi ; di-
verse altre considerazioni sottopongono i petenti alia Camera 
in merito alle loro rappresentanze; ma la vostra Commis-
sione, considerando che la maggior parte dei comuni si tro-
vano nelle condizioni nelle quali rappresenta essere la eittà 
di Aosta ; che, se gravose sono le imposte che pesano sugli 
abitanti di essa, non è œen vero che gravitino in egual modo 
su quelli delle altre Provincie dello Stato ; che per altra parte 
non sarebbe possibile nè vantaggioso nelle presenti circostanze 
riformare le recenti leggi d'imposta, mentre la finanza nazio-
nale abbisogna del più grande aiuto, vi propone di mandarsi 
depositare negli archivi della Camera la petizione della quale 
si tratta, affinchè, occorrendo una riforma legislativa delie 
leggi anzidette possa avertisi l'opportuno riguardo ; vi pro-
pone altresì per quanto riguarda la quota di riparto sul ca-
none gabellarlo, di inviare copia di dette petizioni a! signor 
ministro dell'interno, affinchè possa all'uopo trasmetterle al-
l'intendente della provincia di Aosta, perchè le abbia in con-
siderazione. 
bILHbise. J'ai lu cette pétition. Je reconnais parfaitement 

la vérité des considérations qu'ont fait valoir les réclamants, 
et sous ce rapport, je ne puis qu'appuyer la proposition de 
l'envoi de cette pétition à monsieur le ministre des finances* 
afin qu'il puisse en tenir compte dan? les modifications qui 
pourraient avoir lieu des diverses lois d'impôt contre lesquel-
les réclament les pétitionnaires. 

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle fidanze. 
Io non mi oppongo all'invio di questa petizione, se ciò si fa 
solo perchè si tenga conto delle osservazioni in essa conte-
nute rispetto alle modificazioni possìbili alle leggi; ma, finché 
le leggi çsist0B0, il ministro deve farle eseguire, quantunque 
lamenti So stato in cui si trova la città di Aosta. 
rarbier Je n'entends pas que monsieur le ministre 

puisse déroger aux lois existantes, seulement je propose l'en-
voi de cette pétition à monsieur le ministre .des finances 
afin d'examiner s'il n'y* aurait pas moyen d'apporter quelques 
modifications aux lois existantes. 
presidente. Metto ai voti rinvio di questa petizione al 

ministro delle finanze. 
(La Camera approva.) 

d'alberéti, relatore. Colia petizione §522, ilG. Bartolo-
meo Bertoletti lamenta che in seguito a decesso dell'unico suo 
fratello Giuseppe, il Ministero di guerra a cui ebbe ricorso 
rifiutò dargli l'assoluto congedo dal servizio militare a cui 
crede aver diritto per essere rimasto figlio unico di madre 
vedova e sessagenaria. 

La vostra Commissione, considerando che l'articolo 661 del 
regolamento generale sulla leva, non dà mai diritto a con-
gedo assoluto per cause che sovraggiungono in famiglia dopo 
l'incorporazione, e considerando che il petente vive a casa 
sua munito di congedo illimitato, vi propone, per mezzo mio, 
sulla petizione 5322 l'ordine del giorno puro e semplice. 
presidente. Metto ai voti le conclusioni della Commis-

sione. 
(Sono adottate.) 
d'aIJBerts, relatore. Colla petizione 8332, GarolaG.B., 

guardarme in ritiro, lamenta di essere stato posto a riposo, 
chiede la sua mramessione al servizio, oppure un Con-
siglio di guerra il cu? giudizio valga a purgarlo da quei cat-
tivi motivi che suppone possano avere causato la sua giubila-
zione. 

Compiti gli anni di servizio voluti dalla legge, essendo fa-
coltativo al ministro di guerra di provvedere di riposo chi 
nella sua saviezza stima conveniente , non è del caso nem-
meno la domanda d'un Consiglio di guerra. Perciò, a nome 
della vostra Commissione, vi propongo sulla petizione 5332 
l'ordine del giorno puro e semplice. 
presidente. Metto ai voti le conclusioni della Commis-

sione. 
(Sono adottate.) 
d'asserti, relatore. La petizione 5333 avendo già avuto 

esito non occorre più riferirla. 
Vari deputati. Che cosa è ? 
d'a&berti, relatore. È un veterano che domandava una 

pensione statagli tolta in antico dal nostro Governo ; il mi-
nistro di guerra in seguito alle carte presentate avendo rico-
nosciuto il suo diritto, gli ha fatto ragione, 
presidente. Non essendovi più relazioni in pronto, 

sciolgo l'adunanza. 
La seduta è sciolta alle ore 3. 


