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trade d'Italia a ragione si lamentano, protestando con-
tro questa legge, adempirà al suo dovere. Faccia l'o • 
norevole Breda che quest'amministrazione novella si 
presenti innanzi a noi, e noi con tutte le nostre forze 
adempiremo a questo dovere. 

BREDA. Io accetto di buon grado l'ultima conclu-
sione dell'onorevole Melchiorre. Spero che, quando il 
Ministero sarà costituito, ed alla prima riunione della 
Camera per la discussione delle petizioni, quelle del 
macinato verranno»poste all'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito. 
Invito l'onorevole Pissavini a recarsi alla tribuna. 

• FISSA VINI, relatore. Prima di riferire sulle due peti-
zioni a me affidate dalla Giunta esaminatrice, vorrei 
sottoporre alla saggezza della Camera un dubbio che 
mi sorse nell'animo dopo le ultime parole pronunziate 
dall'onorevole Breda. 

L'onorevole Breda disse che, se vi erano ragioni per 
rimandare la relazione sulle petizioni del macinato, le 
stesse ragioni dovevano esistere riguardo a quelle re-
lative agli esercenti delle vetture pubbliche. 

È chiaro, o signori, che la questione sollevata colle 
petizioni, sulle quali ebbi incarico di riferire, non è 
solo finanziaria, ma d'ordine pubblico, e per parte mia 
avrei vivamente desiderato di dar esecuzione al man-
dato ricevuto quando fosse stato presente al banco dei 
ministri non solo l'onorevole ministro delle finanze, ma 
eziandio l'onorevole ministro dell'interno. Io ho voluto 
sottoporre, prima di riferire alla Camera, questo mio 
dubbio perchè, qualora essa venisse nel mio avviso, io 
mi riserberei di riferire su queste petizioni quando la 
nuova amministrazione sarà composta; riservandomi di 
sentire l'avviso dei due signori ministri, credo intanto 
che sarebbe opportuno di sospendere per ora la rela-
zione delle due accennate petizioni in vista della gravità 
ed importanza delle questioni in esse ventilate. 

ARA. Io ho domandato la parola per appoggiare la 
domanda fatta dal relatore perchè queste petizioni 
sieno sospese finché vi sia la nuova amministrazione. 

La Camera vede dalle conclusioni di queste due pe-
tizioni come si domandi esonero di pagamento della 
tassa o variazione alla legge attualmente esistente. Mi 
pare che questo argomento non possa essere trattato 
senza che vi sia un'amministrazione la quale possa 
impegnarsi ad esaminare la legge e vedere se sia il 
caso di variarla. 

Dico francamente che mi rincresce questo ritardo, 
perchè è un argomento di molta importanza, ma cre-
derei che sarebbe ancora peggio il trattarla attual-
mente senza che vi sia un Ministero formato. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore propone di sospen-
dere la discussione sopra queste due petizioni. 

Se non v'è opposizione, questa proposta sospensiva 
si riterrà approvata. 

(E approvata.) 

Si passerà dunque alla relazione delle altre petizioni. 
Invito il deputato Grassi a recarsi alla tribuna. 

Lagnanza contro il Consiglio provinciale di Cosenza. 

GRASSI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera 
su di. una petizione di parecchi proprietari del cornane 
di Mormanno, in provincia di Calabria Citeriore, pre-
sentata il dì 8 luglio del 1867, sotto il numero 11,711. 

I petenti si dolgono che il ruolo della ricchezza 
mobile vedasi accresciuto a dismisura, dimodoché 
vanno costretti a pagare, non sólo al di là del decimo, 
ma bensì per soprassello anche un'altra imposta pro-
vinciale, che equivale a circa la metà della tassa era-
riale; per cui muovono lagnanza contro il Consiglio 
provinciale di Cosenza per questa sovrimposta, Ep-
però ricorrono alla Camera dei deputati perchè dia le 
opportune disposizioni onde essi non sottostiano a 
pagamenti ingiusti ed arbitrari. 

La vostra Commissione, o signori, dopo avere con 
accuratezza esaminata la petizione in discorso, pro-
porrebbe per la stessa l'ordine del giorno puro e sem-
plice. 

(Sono approvate le conclusioni della Commissione.) 

Pensione degl'impiegati di controllo e di macinato 
in Sicilia. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Damiani a recarsi alla 
tribuna. 

DAMIANI, relatore. Ho l'onore di riferire sopra la pe-
tizione di numero 10,993, colla quale gli impiegati di 
vigilanza napoletani domandano che si estenda ad essi 
il rescritto del 12 agosto. 1858, col quale si ordinava 
che le pensioni degli impiegati di controllo e di maci-
nato in Sicilia fossero livellate sopra quelle degli im-
piegati regi. 

È necessario premettere che fino al 1847 il servizio 
delle dogane in Napoli, insieme ai generi di privativa, 
cioè sale e tabacchi, come altresì quello delle dogane 
e macinato in Sicilia, era affidato ad una Regìa. 

Nel 1847 per la morta del regissore, certo Benucci, 
il Governo di Napoli, dietro istanza della moglie del 
Benucci per lo scioglimento del contratto, aderiva a 
tale scioglimento, e dava ordine ai direttori dei dazi 
indiretti delle provincie al di qua del Faro, come di 
quelle al di là, di assumere il servizio dei generi che 
erano affidati al regissore Benucci. 

Così procedettero le cose sino al 1858, quando il 
luogotenente di Sicilia, premurato da certi impiegati 
del macinato i quali per vecchiezza si credevano già 
inadatti al servizio del macinato, provocava da quel 
Governo centrale un rescritto, in forza del quale que-
sti individui erano applicati ad altri servizi governa-
tivi, ed era ad essi accordato che le loro pensioni fos-
sero livellate sopra quelle degli impiegati regi. 

Da quell'epoca gl'impiegati del controllo e del ma-


