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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1855-56 

TORNATA DEL S GENNAIO 4856 

PRESIDENZA DEL P R E S I D E N TE CAVAL IER E B O N - C O M P A G N I. 

SOMMARIO. Atti diversi — Relazione sul progetto di legge per l'ammessione degli studenti di matematica a sottotenenti 
nei corpi di artiglieria e del G-enio — Seguito della discussione concernente la petizione dello stipettaio Giovanni Bocca, 
portante riclami per offese alle patrie istituzioni ed alla propria persona — Schiarimenti, osservazioni e proposte dei mi-
nistri delle finanze e dell'1 interno — Osservazioni dei deputati Valerio e Cadorna C. — Repliche dei deputati Brofferio, 
relatore, e Pescatore, e del ministro dell'interno — Spiegazioni .del ministro di grazia e giustizia — Avvertenza del de-
putato Sappa — Si approva la proposta sospensiva del deputato Pescatore — Relazione sopra una petizione contro il 
parroco dì Coazze — Spiegazioni ed opinioni dei ministri di grazia e giustizia e dell'interno — Istanze dei deputati Pe-
scatore e Sineo — Proposizioni dei deputati Di Revél e Valerio — Schiarimenti dei deputati Polto e Della Motta — 
Riassunto del relatore Brofferio — Si passa sopra la medesima all'ordine del giorno — Incidente sulla stampa della ta-
bella delle petizioni che si riferiscono nella seduta e su quelle a riferire — Parlano i ministri delle finanze e dell'interno, 
ed i deputati Mantelli, Valerio, Sineo, Di Revél, Demaria e Pescatore. 

La seduta è aperta alle ore i i /2 pomeridiane. 
p a r i na p a o & o, segretario, dà lettura de! processo ver-

bale della tornata precedente. 
s a r a c c o, segretario, espone il seguente sunto di peti-

zioni : 
6008. Il corpo medico chirurgico di Torino chiede che no« 

venga accettata o quanto meno modificata la tassa sulle pro-
fessioni che lo riguarda. 

6009. il collegio dei procuratori di Boonevilìe rassegna 
considerazioni contro il progetto di legge per la liquidazione 
delle pia ne privilegiate. 

6010. Prato Antonia, vedova, abitante in Genova, presenta 
una petizione contraria al disposto del regolamento. 

p r e s i d e n t e. Metto ai voti l'approvazione del processo 
verbale della tornata precedente. 

(È approvato.) 

ATTI DIVERSE. 

p b k s ì b k s t e .. lì deputato Louaraz ha la parola. 
il0Uaka.se. Par la pétition sous le n° 6009 le collège des 

procureurs de la vill e de Bonneville présente à la Chambre 
diverse3 considérations contre le projet de loi relatif aux pro-
eureurs, Jedemandeque cette pétition soit envoyée à la Com-
omsìoa chargée de l'examen dudit projet de loi. 

p r e s i d e n t e, È rinviata alla Commissione, senza che oc-
corra deliberazione. 

La regia Accademia delle Scienze di Torino fa omaggio alla 
Camera del tomo 15, serie 2a, delle sue memorie. 

Sarà deposto alla Biblioteca, 
(Il deputato D'Àrcais presta giuramento.) 

RELAZIONE SQL FHOfiKTTO »1 LS6(iK PER AHMES-
g i o ss OI INGEGNERI NEI CORPI »Eli GENIO E 
DELL'ARTIGLIERIA . 

c u g i a, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la 
relazione sul progetto di legge per l'ammessione a sottote-

nenti nei corpi del genio e dell'artiglieria degl'ingegneri lau-
reati e degli studenti del terzo anno di matematiche. (Vedi 
voi. Documenti, pag. 626.) 

p r e s i d e n t e. La relazione sarà stampata e distribuita. 

SEGUIVO DELLA RELAZIONE »1 PETIZIONI. 

(Petizione di Giovanni Bocca.) 

p r e s i d e n t e. L'ordine del giorno reca il seguito della 
relazione di petizioni. 

Continua la discussione in proposito della petizione presen 
tata dai signor Bocca, stipettaio, per la quale il relatore Brof-
ferio aveva proposto la trasmissione al Ministero, 

La parola spetta al signor presidente del Consiglio. 
c a v o c r, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. 

Signori, la petizione che vi fu ieri riferita può essere sotto un 
doppio aspetto considerata : nel senso fiscale e nel senso di 
polizia, cioè pel raodo con cui le leggi di finanza furono ap-
plicate e poi pel modo con cui gli agenti di pubblica sicurezza 
adempirono al dovere di tutelare la legge. 

Non essendo stato avvertito che questa petizione dovesse 
ieri essere riferita e discussa, con molto mio rincrescimento 
non ho potuto dare alla Camera alcuni schiarimenti intorno 
alla parte fiscale ; compirò oggi a questo mio dovere, lasciando 
poi ai mio collega ministro dell'interno la cura di dare le op-
portune spiegazioni su ciò che riflette l'esecuzione della legge 
in via di polizia. 

Dalla lettura delia petizione, e dalle parole pronunciate 
dall'onorevole relatore, la Camera avrà potuto forse credere 
che si trattasse di un povero artigiano colpito dalla tassa di 
soli 88 centesimi, e che per riscuotere questa tassa, che l'ar-
tefice dichiarava, o di non poter pagare, o di avere già pagata, 
si fosse ricorso a mezzi odiosi, senza nessuna considerazione 
di umanità. 

Vedrà la Camera, dai fatti autentici che le verrò esponendo,, 
essere la cosa molto diversa. 


