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La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane. 
Monticelli, segretario, dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente, 
louabaz, segretario, espone il seguente sunto di una 

petizione : 
6285. Novantun caffettieri esercenti nella città di 

Torino presentano alla Camera nuove considerazioni 
tendenti, a dimostrare l'urgente necessità che venga a-
bolita la tassa sulle bevande zuccherine. 

ATTI RIVERSI. "" ' : 

presidente. Rammento alla Camera che domat-
tina, giusta quanto ha annunziato all'uffizio della Pre-
sidenza il signor ministro dell'interno, alle ore undici, 
avrà luogo nella metropolitana il servizio funebre pei 
morti alla battaglia di Novara. 

Si procederà ora all'estrazione a sorte di dodici mem-
bri che comporranno la Commissione che deve interve-
nire a questa funzione. 

Risultano estratti a sorte i signori Casanova, Palla-
vicini Triulzio, Solaroli, Vicari, Notta, Pallavicini F., 
Cavour Gr., Serra Orso, Ara, Bronzini-Zapelloni, Benin-
tendi, Mantelli. 

Questi membri sono pregati a trovarsi nelle sale su-
periori della Camera domattina alle ore 10 1/2 per 
unirsi all'ufficio della Presidenza e recarsi alla metro-
politana. 

RELAZIONE SUL PROGETTO »1 LEGGE PER LA CON-
DOTTA »'ACQUA POTABILE »AM.fi TALLI »EL 
sangone in tobino. 

«Arai, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione della Commissione eletta dagli uffizi, 
incaricata dell'esame della convenzione stipulata dal 

ministro delle finanze colla società dell'acqua potabile 
di Torino. (Vedi voi. Documenti, pag. 830.) 

presidente. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

SEGUITO DELIA DISCUSSIONE BEI, PROGETTO »1 - : 

LE6«E RELATIVO AL CULTO ISRAELITICO. -

presidente. L'ordine del giorno porta il seguito 
della discussione sul progetto di legge per riforma degli 
ordini amministrativi ed economici del culto israelitico» 

11 deputato Buffa ha facoltà di parlare. 
buffa. Molto mi duole che l'onorevole mio amico, 

il ministro dell'interno, abbia presentata questa propo-
sta di legge, e più ancora mi dorrebbe se volesse persi-
stere nella medesima. È vero che la condizione delle 
università israelitiche è deplorabile, lasciandole sotto la 
legislazione antica; è vero che appunto per questo esse 
levano grandi lamenti, e fanno instanza perchè questa 
legislazione si muti. Ma io mi sono molto meravigliato 
che la sagacia dell'onorevole mio amico, il deputato Fa-
rini, non abbia a prima giunta compreso che, appunto 
da questa deplorabile condizione loro, pigliano origine 
le lagnanze degli israeliti, e che, se questa dev'essere un 
motivo per provvedere in qualche modo, non ne segue 
però che1«!:debba provvedere nel modo proposto. Egli 
doveva trarne argomento a domandare che si mutino 
le leggi antiche, ma non acconciarsi così di leggieri a 
mettere da banda le sue rette opinioni per dare il suo 
assenso a mutamenti di questa natura. Anch'io am-
metto che qualche cosa si debba fare, ma non ammetto 
che si debba nelle forme e coi modi stabiliti in questa 
proposta di legge. 

Signori, la presente quistione si è presentata a noi 
sotto forma semplicissima. Si tratta di costituire nul-
l'altro che una società, e quelli che la debbono com-


