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SESSIONE DSL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA BEL 22 MAGGIO 1817 

C X I X . 

TORNATA DEL 2 2 MAGGIO '1817 

PRESIDENZA DEL PRESIDÈNTE CRISPI, 

SOMMARIO. Congedi. — Petizione dichiarata d'urger¡2a. — Rinuncia del deputato Secondi, non accet-
tata ; gli si concede invece un congedo. = Dichiaw azione di vacanza, del collegio di Coiogno, stante la 
promozione del deputato Deesa al grado di tenentr, generale. = Lettura di una proposta di legge del 
deputato JBertani Agostino, stata ammessa dagli uffici, diretta a surrogare alla tassa di macinazione 
dei cereali altra tassa di produzione dei cereali. =•= Risoluzione relativa alla durata delle sedute pub-
bliche nei giorni nei quali non vi ha riunione degli uffici. = Seguito della discussione generale dello 
schema riguardante la tassa di fabbricazione e dì cmsumo sugli zuccheri indigeni, e la variazione di 
alcuni articoli della tariffa doganale — Osservatimi del deputato Favate contro lo schema — Gonsiàe* 
ragioni e riserve del deputato Toscanelli. — Som presentate : dal deputato Pericoli Pietro la relazione 
sul bilancio di definitiva previsione del Ministero per gli affari esteri pel 1877 ; dal deputato Torrigìani 
la relazione sul bilancio dello stesso esercizio del Ministero per la istruzione pubblica. = Il deputato 
Podestà giura. = Spiegazioni personali del depistato Biancheri e del ministro per Vinterno, relativa-
mente ad un'asserzione del deputato Toscanelli — Opposizione del deputato Marazio alla tassa proposta 
— Risposta del deputato Leardi alle obbiezioni firn qui sollevate contro lo schema, in favore del quale 
.egli ragiona. — Annunzio di una interrogazione del deputato Savini ed altri al presidente del Consiglio 
e al ministro per gli affari esteri intorno ai nostri rapporti col Governo francese in seguito agli avveni-
menti che mutarono il suo indirizzo politico. = A.nnunzio di altra interrogazione del deputato Cavallotti 
ed ediri ai ministri per gli affari esteri, per Vinterno e guardasigilli, a propòsito dell'ultimo mutamento 
politico avvenuto in Francia, nei rapporti coli'andamento della politica italiana all'estero ed all'interno. 

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane. 

II segretario Pissavini dà lettura del processo 
verbale della tornata precedente, che è approvato ; 
indi del sunto delle seguenti petizioni : 

1523. 104 fabbricatori di birra delle varie pro-
vinole del regno chiedono la riforma della legge 3 
giugno 1874 e delle relative disposizioni regolamen-
tari sull'imposta di produzione della birra. 

1524. La deputazione provinciale di Reggio nel-
l'Emilia, nel far plauso al progetto di legge inteso 
ad istituire in ogni provincia un archivio nazionale, 
fa voti perchè il medesimo venga dalla Camera sol-
lecitamente approvato. 

PRESIDENTE. L'onorevole Zanolini ha facoltà di 
parlare sul sunto delle petizioni. 

ZANOLINI. Colla petizione 1523, la quale M per 
m 

epigrafe : « Un paese tributario dell'industria estera, 
impoverisce, » e firmata da oltre cento birrai, vale 
a dire da tutti quanti i fabbricanti di birra, essi 
domandano alcune modificazioni alia legge che re-
gola l'imposta sulla fabbricazione della birra, senza 
le quali essi dichiarano di non poter sostenere la 
concorrenza estera. 

Una petizione simile è già stata presentata alla 
Camera nel mese di marzo 1875 ed in cinque mesi 
di tempo non si trovò modo ni di riferirla alla Ca-
mera nè di darne la risposta. 

Spero, e confido anzi, che la Camera questa volta 
vorrà mostrare il suo interessamento a questi indu-
striali, e ne darà il primo segno accordando l'ur-
genza alla loro petizione. 

(È accordata.) 
PRESIDENTI Chiedono h e congedo, per ragioni di 


