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CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1 8 6 1 

vazione delle ipoteche di Siracusa è identica ad una domanda 
degl'impiegati della conservazione d'ipoteche della Lombar-
dia, e siccome quella domanda è stata già inviata ai mini-
stro delle finanze, così prego la Camera perchè invìi anche 
questa petizione allo stesso ministro. 

PRESIDENTE. Sarà inviata al ministro per le finanze 
come quella degl'impiegati di Lombardia. 

IÌNCUNI. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza 
la petizione 8175 del municipio e della cittadinanza di Tocco 
(Abruzzo Citeriore). 

Essa versa sul tronco della ferrovia che deve congiungere 
Pescara con Popoli, e siccome saranno quanto prima inco-
minciati i lavori, per conseguenza è necessario che sia prov-
veduto alla petizione al più presto possibile, ed è per ciò che 
domando che sia dichiarata d'urgenza. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
(Sì procede all'appello nominale.) 

PRESIDENTE. Annuncio prima di tutto alla Camera che, 
in adempimento del mandato ricevuto nella tornata di ieri, 
il presidente ha eletta la Commissione per esaminare i do-
cumenti e quindi riferire sulla questione che riguarda l'o-
norevole La Masa. 

La Commissione è composta dei seguenti deputati; 
Brignone, Reccagni, Ricci Giovanni, Assanti, Pescetto, 

Pace, Finzi. 

Il deputato Brignone avrà il carattere di presidente. 

REIEZIONI SVI PROGETTI DI : PARAMENTI 

IN ISPEZZATI DI SV ANZICHÉ ; DIRITTI PEI DE-

POSITI DEIÌIJE MERCI NEI POSTI DI BRINDISI 

E DI MESSINA. 

RESTEIIM, relatore. Ho l'onore di depositare sul banco 
del presidente la relazione sul progetto di legge intorno ai 
pagamenti in ¡spezzati di svanziche. 

10 pregherei la Camera di decretare d'urgenza la tratta-
zione di questo progetto di legge. 

Questa è una di quelle proposte che quando il pubblico si 
è impadronito della materia di cui si tratta vogliono essere 
senza indugio risolte, altrimenti ne vengono facilmente delle 
perturbazioni nel commercio monetario. 

Mi farei dunque a pregare la Camera di voler mettere 
questo progetto di legge all'ordine del giorno di domani. Io 
spero che non darà luogo a discussione, epperciò sarà un af-
fare presto sbrigato. 

PRESIDENTE. È proposta l'urgenza per la discussione 
del progetto di legge intorno ai pagamenti in ispezzati di 
svanziche. 

Se non vi sono opposizioni, questo progetto di legge sarà 
posto all'ordine del giorno di domani. 

(La Camera approva.) 
11 deputato Martinelli ha facoltà di parlare per presentare 

una relazione. 
MARTINEIJIII, relatore. Ho l'onore di presentare alla 

Camera la relazione intorno al progetto di legge sui diritti 
pel deposito delle merci estere nei porti di Brindisi e di 
Messina. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distri-
buita. 

DISCVSSIONE DEII DISEGNO DI LE66E 

PER LI A TASSA DI BOÌÌIÌO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
della proposta di legge sulla tassa di bollo. 

Suppongo che la Camera, secondo i swoi precedenti, si ac-
contenterà che gli articoli vengano letti di mano in mano 
quando saremo alla loro discussione speciale. 

Domando se vi sia alcuno che chieda di parlare sulla di-
scussione generale. 

Nessuno domandando la parola, si passa alla discussione 
degli articoli. 

Sono approvati senza discussione i primi otto articoli. 
(Y. voi. Documenti) 

« Art. 9. Il prezzo della carta fabbricata per conto dello 
Stato è stabilito per ciascun foglio come segue: 

« Carta per gli atti civili, giudiziali ed amministrativi 

col bollo a tassa fissa. 

( L. 0 SO 
\ » 1 » 

« Secondo la sua destinazione come in appresso ] » J JQ 
( » 2 » 

« Carta di commercio col bollo a tassa fìssa. 

« Polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via. L. 1 » 

« Col bollo proporzionale. 

« Cambiali od altri effetti di commercio sino a L. 300 L. 0 ili 
« Da oltre le lire 300 alle lire 500 » 0 25 
« Da oltre le lire 500 alle lire 1,000 » 0 50 
« Da oltre le lire 1,000 per ogni migliaio . . . » 0 5 0 
ARA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli . 

ARA. Io proporrei che si sospendesse la discussione di 
quest'articolo per quanto riguarda la variazione proposta 
dalla Commissione al progetto del Senato in lire 1 20, poi-
ché la questione, se si debba mantenere la tassa di lire 1 20, 
verrà poi al titolo II, paragrafo 3, articolo 24; ed io inten- » 
derei che si dovesse mantenere l'operato* del Senato. 

MINCTRETTI, relatore. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha la parola. 

MINGHETTI, relatore. Benché la maggioranza della Com-
missione contrasti a questo emendamento, nondimeno essa 
non ha alcuna difficoltà ad opporre, a che la discussione sia 
portata all'articolo 24 ; ma per maggiore semplicità sarebbe 
bene approvare intanto l'articolo 9 colla riserva quanto alla 
cifra di lire i 20. 

PRESIDENTE. La Commissione propone che quest'arti-
colo venga approvato colla riserva della tassa di lire 1 20, 
sulla quale si deciderà quando verrà in discussione l'arti-
colo 24. 

Pongo ai voti questa proposta. 
(È approvata.) 
Rimane dunque approvato l'articolo colla riserva quanto 

alia tassa di lire 1 20. 
(È approvato.) 
« Art. 10. Le tasse di bollo straordinario sono stabilite 

per ciascun foglio come segue: 

« In ragione della dimensione. 

« Fino alla dimensione di decimetri quadrati 14 . L. 0 50 
« Da 14 a 20 » 1 » 
« Da 20 a 30 » 2 » 
« Per ogni maggior dimensione » 4 » 


