
TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1862 

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE RATTAZZÍ, PRESIDENTE. 

SOMMÀRIO. Relazione sul disegno di legge per la costruzione di un carcere cellulare a Sassari, m Lettura di un disegno di 
legge del deputato Levi per adozione nazionale degli orfani dei combattenti negli ultimi anni nelle provincie meridionali. 
— Seguito della, discussione dello schema di legge per tassa sulle società industriali e sulle assicurazioni — Articolo 56 
proposto dalla Commissione con emendamento del deputato Fenzi — Emendamento del deputato Mazza, combattuto dai 
deputati Castellano, Fenzi e Mosca, e dal regio commissario, ed appoggiato dal deputato Sanguinetti — È approvata la 
proposta della Commissione e Varticolo 56 — Emendamento del deputato Crispi alVarticolo 57, per esenzione delle 
assicurazioni mutue — Il regio commissario ed i deputati Mosca e Falerio lo impugnano, e lo sostengono i deputati 
Finzi e Castellano — L'emendamento è rigettato — Emendamento del deputato Sineo, oppugnato dal regio commissario, 
e rigettato — Emendamento del deputato Minervini all'articolo 38, rigettato, rr Annunzio d'interpellanza del deputato 
Bixio sul porto di Ancona — Votazione ed approvazione dell'intiero disegno di legge. 

La seduta è aperta all'una e ire quarti pomeridiane. 
massari, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente, il quale è approvato. 
«iciiiivcci , segretario, espone il seguente sunto di pe-

tizioni: 
7925. I diurnisti scrittori addetti ai tribunale provinciale 

di Milano domandano un pronto e provvisorio aumento di 
stipendio, persuasi che colla nuova organizzazione giudiziaria 
si provvederà definitivamente alla sorte loro. 

7924. Le Giunte municipali di Buonvicino, di Bonifati, di 
Diamante, di Sanguineto e di Belvedere, facendosi interpreti 
delle popolazioni calabresi, manifestano il malcontento che 
sarà per produrre l'approvazione di una legge che aumenta 
il prezzo del sale. 

7925. Pelle Stefano, di Antonimina, provincia di Calabria 
Ulteriore I, chiede di essere indennizzato e compensato dei 
danni che la di lui famiglia ha sofferto nelle persone e negli 
averi dal brigantaggio. 

7926. La Giunta municipale di Tramutola, provincia di 
Basilicata, fa istanza perchè si proceda ad una nuova circo-
scrizione territoriale che attribuisca a lenimento proprio di 
quel comune le estese proprietà possedute nei comuni di 
Marsico e Saponara. 

7927. ì medici e chirurghi di Milano si uniscono ai loro 
colleghi delle altre provincie italiane per domandare che 
nella legge comunale sia annoverata tra le spese obbligatorie 
di ciascun comune quella del servizio sanitario e di pubblica 
igiene. 

REDAZIONE SSJSi PB06ETT0 DI EE6GE M S EA 
COS1B1IZIOME OS ra ClRCEfiS CEMìUIJARE A 
SASSARI. 

macchi, relatore. Presento la relazione sul progetto di 
legge per la costruzione in Sassari di un carcere cellulare. 

presidente. Sarà stampata e distribuita. 

IjETTUS&A »1 UN DISE«N© »1 UECiCtE DE$ DEPU-
TATO BjEvs per adozi one nazi onale de«IjI 
ORFANI DEI COMBATTESTI SEME PROVINCIE 
MERIDIONALI . 

presidente. Gli uffizi III, VI, VII, VIII , IX, hanno au-
torizzata la lettura di uno schema di legge presentato dal de-
putato Levi. 

massari, segretario. (Leggendo) « Art. 1.1 fanciulli ri-
masti orfani in seguito ai disordini accaduti negli ultimi 
tempi nell'Italia meridionale sono adottati dalla nazione. 

« Art. 2. Uno dei poderi posseduti dal demanio nella Basi-
licata sarà destinato dal Governo per erigervi un istituto 
agricolo-industriale. Questi orfani vengono raccolti, istruiti 
e cresciuti all'amore della patria e del lavoro. 

« Art. 3. I fanciulli ammessi non potranno oltrepassare 
l'età d'anni 15. 

« Art. k. Un credito è aperto al Ministero d'agricoltura e 
commercio sino alla somma di italiane lire 500,000 per far 
fronte alle prime spese necessarie a tale istituto. » 

presidente. Pregherei il deputato Levi di dirmi quando 
intende svolgere questa sua proposta. 

iiEvi . Se nulla v'ha in contrario, desidererei svolgerla 
dopo quanto vi è all'ordine del giorno, cioè dopo lo svolgi-
mento della proposta dei deputato Crispi. 

presidente. Il deputato Crispi ha detto che forse do. 
veva ritardare qualche giorno. 

Se il deputato Crispi persevera in questo divisamento, al-
lora si farà precederelo svolgimento del suo progetto. 

SERVITO HESjEiA DISCUSSIONE E ADOZIONE DE li 
DKSE©N© DI IjE««E PER UNA TASSA SUIJIJE SO-
CIETÀ INDUSTRIALI E SULLE ASSICURAZIONI. 

presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della 
discussione de! progetto di legge per tasse sulle società in-
dustriali e commerciali, e sulle assicurazioni. 


