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TORNATA DEL 6 MARZO 1856 

P R E S I D E N ZA D EL P R E S I D E N TE C A V A L I E R E B O N - C O M P A G N I. 

SOMMARIO'. Atti diversi — Relazione sui progetti di legge per facoltà alla divisione di Vercelli ed alle Provincie di Casale 
e di Vercelli di eccedere il  limite dell'1imposta, ed alla divisione stessa ed alla provincia di Biella di contrarre un mutuo 
— Seguito della discussione del progetto di legge per la riforma provvisoria della tassa patenti — Migetto della proposi-
zione del deputato Pareto sulla serie terza della tabella B — Obbiezioni del deputato Valerio sulle serie terza e quarta, e 
spiegazioni del ministro incaricato delle finanze, e del relatore Di Revel — Proposizione del ministro suddetto di una 
nuova serie pei negozianti di olio all'ingrosso — Opposizioni dei deputati Biancheri, Casaretto, Sulis, Zino, e Arrigo — 
Repliche del ministro — Spiegazioni personali del deputato Pareto — Annunzio <f interpellanze del deputato Arconati 
al ministro dei lavori pubblici — Repliche del deputato Biancheri, e osservazioni del deputato Di Revel — Proposizione 
del deputato Valerio, oppugnata dal ministro e rigettata — Approvazione di una parte dell'emendamento ministeriale, e 
rigetto delle cifre proposte — Approvazione delle altre serie della tabella — Emendamento di riduzione proposto dal de-
putato Bottero sulla sesta serie — Parlano i deputati Di Revel e Sineo — Si accetta la proposta — Modificazione 
presentata dal deputato Sineo, combattuta dal ministro medesimo. 

La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane. 
SARACCO, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente. 
PRSSIDKNTE. La Camera non essendo ancora in numero, 

si farà l'appello nominale, e il nome degli assenti verrà pub-
blicato nella gazzetta ufficiale (1). 

(Si procede all'appello nominale.) 
La Camera essendo ora in numero, pongo ai voti l'appro-

vazione del processo verbale. 
(È approvato.) 
Essendo presente il depurato Capriolo lo invito a prestare 

il giuramento. 
(Il deputato Capriolo presta il giuramento.) 

BEIiiZIOSi E S»S FB06ETT1 » 1 I.K66 E PKR AVTO-
BIZZIMf i  1*8 5 PHOTISCI E VKRCEIi*, !  E  CJk.SA .KTK 
A ECCEDERE 9  Et  LIMIT E DEIift E IMPOSTE,  E 
QVEI.L & » 1 RIEIi& A A  CONTH&HR8 «Si  ISSPRE-
SVITO. 

PRESIDENTE. LI deputato Arnulfo ha la parola. 
A»TSCi>FO, relatore. Ho l'onore di presentare le relazioni 

sui progetti di legge, l'uno portante facoltà alla divisione am-

(1) L'elenco dei signori deputati che non risposero al pre-
sente appello nominale, pubblicato nella Gazzetta Piemontese 
del 7 marzo 1856, è il seguente : 

Agnès, Annoni, Arrigo, Baino, Bianchi, Bolmida, Botta, 
Boyl, Brofferio, Brunati, Brunet, Brunier, Buraggi, Cabella, 
Cambieri, Campana, Cantara, Carta, Cassinis, Chambost, 
Colli, Correnti, Costa della Torre, Cossato, D'Arcais, Daziani, 
Delfino, Delitala, Depretis, Falqui-Pes, Fara, Ferracciu, Gal-
lisai, Galvagno, Garibaldi, Gianoglio, Giardini, Graffigna, 
Grixoni, Guglianetti, Isola, Jacquier, Malan, Mamiani, Man-
telli , Mari, Martelli, Mathieu, Maurino, Mazza Andrea, Mei-
lana, Menabrea, Mezzena, Miglietti , Naytana, Notta, Oytana, 
Peyrone, Pernati, Pescatore, Pezzani, Ponziglienê Pugioni, 
Rattazzi, Ravina, Ricardi C., Richetta, Roux-Vollon, Sangui-
netti, Sanna-Sanna, Sappa, Sauli, Scano, Serra Carlo, Sineo, 
Sommeiller, Spinola Tomaso, Sulis, Tecchio, Tola Antonio, 
Tola Pasquale, Tuveri, 

ministrativa di Vercelli ed alle provincie di Vercelli e Casale 
di eccedere pel 1856 il limit e ordinario dell'imposta; il se-
condo per autorizzare la divisione stessa e la provincia dì 
Biella a contrarre un imprestito. (Vedi voi. Documenti, pa-
gina 790.) 

PRESIDENTE. Saranno stampate e distribuite. 

SEC»CITO DEXILIA DISCUSSIONE 

DEI* PROGETTO DI KSGGI! SWIIL.A TASSA PATENTI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della 
discussione del progetto di legge per modificazioni alla tassa 
sulle patenti in via provvisoria. 

La discussione è giunta ieri fino alla terza serie della ta-
vola B. Per Torino e per Genova sono proposte lir e U 00 
pel primo grado, 900 pel secondo, 600 pel terzo, 300 pel 
quarto. 

Il deputato Pareto proponeva un emendamento per cui il 
primo grado sarebbe fissato in lir e 1200, il secondo in lir e 
800, il terzo io lir e 500. 

Ove niuno domandi la parola, la Camera essendo io nu-
mero, metto ai voti quest'emendamento. 

(Dopo prova e controprova, è rigettato.) 
Continuo dunque a dar lettura della proposta della Com-

missione. 
« Nei comuni di oltre 30,000 abitanti, 600 pel primo grado, 

400 pel secondo, 250 pel terzo e 150 pel quarto. 
« Nei comuni da 15 a 30,000 abitanti: primo grado 300, 

secondo 200, terzo 150, quarto 100. 
« In tutti gli altri comuni : primo grado 150, secondo 100, 

terzo 75 e quarto 50. 
« Serie quarta. Negozianti di vini esteri per via di mare. 

— A Torino e Genova: primo grado 600, secondo 400, ferzo 
300, quarto 200. » 

VALERIO . Dimando se per negozianti all'ingrosso di sete 
filate, trame, organzini, ecc., la Commissione ed il Ministero 
intendono anche i filandieri ed i proprietari di torcitoi, 


