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PRESIDENZA DEL COMMENDATORE RATTAZZI, PRESIDENTE. 

SOMMARIO. Omaggio. zz Comunicazione del Ministero relativa al deputalo Pompeo Salvatore. zz Il deputato Levi presenta 
uno schema di legge, zz Seguito della discussione dello schema di legge per la tassa di registro — Aggiunta del deputato 
Battaglia alla prima parte dell'articolo 19, combattuta dal regio commissario e dal relatore; è rigettata — Emendamento 
del regio commissario al numero 5, approvato — Emendamento del deputato Mazza al numero 6, oppugnato dal regio 
commissario e dal relatore, e difeso dai deputati Piroli e Mosca ; è approvalo, zz Dichiarazione personale del deputalo 
Salvatore relativa alla comunicazione sopra accennata, zz Emendamenti del deputalo Doriae del regio commissario — 
Il primo è rigettato ed il secondo approvato ~~ Emendamenti dei deputati Berti-Pichat, Allievi, Castelli Luigi, Restelli 
e Berte a — Il regio commissario, il relatore ed il deputato De Cesare li combattono, e sono rigettati — Emendamenti dei 
deputati Battaglia e Scoccherà all'articolo 32, rigettati — Emendamento del deputato Restelli all'articolo 38, approvato 
— Approvazione di parecchi articoli, modificati dalla Giunta — Emendamento del deputato Restelli all'articolo 65 — 
Emendamento del deputato Mancini, oppugnato dai deputati Restelli, Mellana e Tonello, relatore, ritirato —È appro-
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La seduta è aperta alle ore una e mezzo pomeridiane. 
C4THLI1I, segretario, legge il processo verbale della 

precedente tornata, che è approvato. 
«neiinjcci, segretario, espone il seguente sunto di pe-

tizioni : 
7745. I segretari ed impiegati dei municipii del manda-

mento di Caluso, circondario d'Ivrea, provincia di Torino, si 
uniscono ai loro colleglli per d®mandare che nel progetto di 
legge intorno all'amministrazione comunale e provinciale 
sieno comprese disposizioni tendenti a migliorare la posizione 
e condizione loro. 

7746. La Giunta comunale di Spadafora San Martino, pro-
vincia di Messina, fa istanza perchè si proceda alla revisione 
del catasto e alla riduzione dei contributo fondiario. 

7747. Biagio Sisto di Recanali, nelle Marche, agricoltore, 
settuagenario, domanda che il suo figlio adottivo Annibale 
venga esentato dal servizio militare. 

7748. "Livraghi Luigi, da Ferrara, domanda, in considera-
zione dei lunghi servizi prestati ne'carabinieri pontifici, e 
successivamente nel corpo dei carabinieri reali, di essere 
provveduto di competente pensione. 

7749. La Giunta municipale di Ferrandina, circondario di 
Matera, in Basilicata, rivolge istanza per l'istituzione in quella 
città di un tribunale. 

iiA.CA.iTA. Prego la Camera a voler decretare l'urgenza 
sulla petizione del comune di Terlizzi, numero 7733, colla 
quale quel comune domanda delle agevolazioni per poter in-
contrare le spese delle scuole pubbliche ed altre egualmente 
di pubblica utilità, 

(L'urgenza è ammessa.) 
presidente. Fu presentato alla Camera il seguente 

omaggio: 
Galletti Giuseppe, Trompeo Paolo, compilatori, e Botta 

Giacomo,-editore della ristampa degli Atti del Parlamento, 
hanno l'onore di fare omaggio de' tre volumi riferentisi alle 

discussioni della Camera dei deputali nel primo periodò della 
Sessione corrente 1861, e ai documenti che ebbero corso 
compiuto presso le due Camere, corredati, tanto gli uni che 
gli altri, di indici cronologici, analitici e alfabetici. 

Il ministro della pubblica istruzione scrive annunciando 
che il deputato Pompeo Salvatore fu nominato professore di 
lettere italiane nel regio liceo di Chieti. 

Il deputato Levi ha deposto sul banco della Presidenza un 
progetto di legge che sarà trasmesso agli uffici perchè ne sia 
autorizzata la lettura. 

SEGUITO DKIil A DISCUSSIONE DEI/ DISECi.NO 
DI IiEGttE PER KiA. TASSA. DI REGISTRO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della 
discussione sul progetto di legge concernente la tassa di re-

- gislro. * . 
La discussione era rimasta sull'aggiunta proposta al para-

grafo l dell'articolo 19 dal deputato Battaglia, espressa in 
questi termini : 

« Saranno pure dedotte le spese per la coltivazione fatta 
dall'agricoltore. » 

Il commissario regio si era riservato di dire quale era l'av-
viso del Governo intorno a quest'aggiunta. 

DUCHOQUÉ, commissario regio. Ieri diceva che il con-
cetto di quell'emendamento non mi compariva discordante 
dalla prima parte di questo numero. Dovendosi la tassa per 
i contratti di colonia parziaria esigersi, sulla parte domi-
nicale dei frutti, questa parte, di regola, dovrebbe essere 
netta. 

Ho voluto anco presso i pratici dell'amministrazione pren-
dere notizia della portata dell'emendamento, ed ho potuto 
rilevare che l'impressione che essi ne ricevono è questa me-
desima. 


