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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 5 7 - 5 8 

T O R N A T A D E L V 8 M A R Z O 1 8 5 8 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA. 

SOMMARIO. Atti diversi — Relazione sopra petizioni — Petizione dei caffettieri di Torino per una riduzione delle 
tasse — Osservazioni in favore e proposta del deputato Boreìla — Opposizioni e spiegazioni del ministro per le 
finanze — Parole in difesa del relatore Bottero — Opposizioni del deputato Alfieri e risposte del relatore — La 
petizione è inviata al ministro delle finanze — Petizione di abitanti della provincia d'Aosta sulla mendicità — 
Considerazioni del ministro per l'interno e spiegazioni del relatore Grotti — È inviata al Ministero — Petizione 
del comune di Tronzano per altra sua circoscrizione territoriale — Parlano i deputati Farini, Depretis, Crotti 
relatore, Corsi, Leardi ed il ministro per Vinterno — È inviata al Ministero — Presentazione di due proposte 
di legge del ministro di guerra e marineria per indennità ai comuni per il passaggio di truppe e per Vavanza-
mento dell'armata di mare. 

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane. 
cavaIìIìIbìi, segretario, legge il processo verbale della 

tornata precedente ed espone il seguente sunto di peti-
zioni : 

6419. 42 elettori della sezione principale del collegio 
di Sanluri chiedono che, ove il risultato delle inchieste 
sulle elezioni dei due deputati impiegati, osti alla im-
mediata ammessione alla Camera del consigliere Siot-
to-Pintor, eletto rappresentante di quel collegio, venga 
il medesimo almeno compreso cogli altri deputati nello 
sperimento del sorteggio. 

6420. Il canonico e teologo Rondo, rettore del regio 
Albergo di Virtù, per parte della direzione di quell'isti-
tuto trasmette alla Camera una petizione tendente ad 
implorare la reintegrazione nei mezzi di sussistenza 
che vennero al medesimo sottratti. 

6421. 26 avvocati e 17 procuratori addetti al foro di 
Ciamberì invitano la Camera a definire se i presidenti 
della Corte d'appello abbiano tuttora dritto al titolo 
d'eccellenza che si vorrebbe in oggi ristabilire presso le 
Corti d'appello di Savoia. 

ATTI DIVERSI. 

p r e s i d e n t e . Pongo ai voti il processo verbale della 
tornata precedente. 

(È approvato.) 
BROFEERIO. Prego la Camera a decretare d'urgenza 

la petizione che porta il n° 6421 che è quella degli av-
vocati di Ciamberì sopra una vertenza succeduta fra il 
primo presidente e il foro sabaudo. 

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà 
decretata d'urgenza la petizione 6421. 

(È decretata d'urgenza.) 

REDAZIONE SOPRA PETIZIONI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione 
di petizioni. 

Il deputato Bottero ha facoltà di parlare. 

(Caffettieri. — Domanda di diminuzione di tasse.) 

BOTTERO, relatore. Petizione 6410. I caffettieri di 
tutte le principali località dello Stato, e in modo spe-
ciale quelli di Torino, rappresentano al Parlamento che 
il titolo II della legge 2 gennaio 1853 li taglieggia oltre 
quella legge di proporzionalità che nei Governi liberi 
deve inviolabilmente determinare le pubbliche gravezze, 
imponendo a loro carico i seguenti gravami : 

1° Il venti per cento sul fitto dei locali destinati all'e-
sercizio della loro industria ; 

2° Il cinque per cento sul valore dei mobili ; ed il va-
lore dei mobili debbe essere, a termini della legge, cal-
colato in ragione del doppio valore del fìtto ; 

3° Il quinto in soprappiù della tassa sul valore loca-
tivo e della mobilia pel giuoco del bigliardo; 

4° Il decimo sullo stesso diritto, oltre il quinto, di cui 
nell'articolo precedente, per gli altri giuochi di com-
mercio ; 

5° Il diritto di permissione di lire 67 50 ; 
6° Il diritto di centesimi 50 per ogni chilogramma di 

consumazione di spirito per la vendita di liquori ; 


