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, c h i a v a r i m a, questore. Ho l'onore di presentare alla 
Camera la relazione del bilancio delle spese interne di 
questo ramo del Parlamento. 
.oìwbbsoedentb, Sarà pure stampata e distribuita. 
. I l deputato Calvino por motivi di salute chiede un 
congedo di un mese. 

9 t«0it88iaiohr è mzamH. alisi* 
mc€u iu> (; Io pregherei la Camera di adottare il si-

stema di non concedere quind'innanzi veruti congedo, 
perchè, continuando di questo passo, fra pochi giorni 
non saremo più in numero. 

Profitterò poi di quest'occasione per confortare la 
Presidenza a mandare una circolare ai deputati assenti, 
i quali sono 200 e più. 

Capisco che non se ne avranno piò di 40 o 50, masará 
già un gran vantaggio d'averne un quinto od un quarto. 

Bisognerebbe che questo venisse fatto i l più presto 
©dssiblle.-. 

I>E CESARE. Domando la parola. 
p r e s i d e n t e. Faccio osservare all'onorevole Ric-

ciardi che invero molti sono assenti, ma molti pure ve 
n'hanno che promettono di venire. 

10 credo che si possa contare sul patriottismo dei si-
gnori deputati che la Camera sarà sempre in numero 
per discutere le leggi che sono proposte. 

Quanto al caso speciale che ha dato occasione a que-
st'osservazione, faccio notare che l'onorevole Calvino ha 
chiesto questo mese dì permesso, perchè è effettivamente 
ammalato. Ora chi è ammalato ha diritto di non venire. 

11 deputato De Cesare ha facoltà di parlare. 
db c e s a r e. Io non so capire come l'onorevole Ric-

ciardi che ha chiesto un permesso di tre mesi, che gli 
si ò accordato (Si ride), si opponga al permesso d'un 
mese chiesto da Un povero deputato ammalato. {Bravò!) 
«¿• Ricciardi:. Domando la parola. 

p r e s i d e n t e. I l deputato: Ricciardi ha facoltà di 
parlare. 
c r i c c i a h r i. Io ho parlato in tesi generale, e non ho 

fatto allusione a nessuno, e se il nostro collega Calvino 
ò ammalato, gli do non solo un mese, ma due e tre di 
congèdo. Ma parlando in tesi generale, io dirò che la 
Camera in questo momento dev'essere severissima nel-
MBXBOrdàrawea^aóî io fivengoaid ara; t9iíoñx>igol9Í aisiioa 

Quanto ai tre mesi che io chiesi l'anno scorso credo 
che quella domanda sia stata molto bene giustificata 
dallo stato della mia salute, poiché rimanendo a To-
rino durante l'inverno sarei stato un deputato inutile, 
anzi un deputato che forse se ne sarebbe ito all'altro 
mondo. Ora non credo che un deputato morto possa 
riuscir di gran giovamento al paese. (Si ride) 

PRESIDENTE. I l deputato Giunti ha facoltà di par-
lare. ' oJ3oni;-n?3Soi &ÍY isc 
-jenirNM. Prego la Camera che voglia dichiarare d'ur-

genza la petizione 8472. Con la stessa il sindaco ed as-
sessori del comune di Rotonda, in Basilicata, reclamano 
che sia loro restituito l'esercizio dei diritt i di pàscolo e 
d'irrigazione sui beni dell'abadia di Santa Maria la 
Consolazione, che un tempo erano beni del comune. 

Co tali dritti vengono loro garantiti e sorretti da una 
bolla di Papa Sisto ¥ del 1585, da • un'ordinanza dèi 
Commissario ri partitore signor M'asci dèi 1812-, da varie 
deliberazioni della pubblica beneficenza del 1822, 1885 
e 1836, e da ultimo da un decreto dittatoriale del 2 set-
tembre 1860 senza giusto motivo rivocato. 

I detti beni furono arbitrariamente concessi dal Go-
verno borbonico in enfiteusi nel 1842 ad un ricco pro-
prietario del ridetto comune di Rotonda, che ha voluto 
far rivivere in quel paese l'antico feudalismo, togliendo 
a quei cittadini l'esercizio di diritt i inconcussi ed incon-
tfètàtàiliV51 oti ?,ii£ira olovDionc J. .aTraa iwa»« ^ 

Son certo che in vista eli tanti motivi la Camera non 
vorrà rifiutare l'urgenza à cotesta petizione. 

(È ammessa l'urgenza.) 
csiiAVAiiiaTA, questore. Domando la parola. 
p res iden te ;- Ha la parola. 
essi a v a r ia a, questore. Io pregherei la Camera a 

voler sin d'ora fissare un giorno per la seduta segreta a 
tenérsi per la discussione del bilancio interno delle spesa 
di questo ramo del Parlamento per il 1862. 

Pres&dekte. Osserverò che la Camera ora non è in 
numero, epperciò non si può sin d'ora prendere una de-
li-berazionèi" ófl  snjami.at éa troij£xriòIqib ijnBJiiagO'xqqfit: 

Intanto si procederà all'appello nominale. 
(Il  deputato Massari fa l'appello nominale, cheèìrì-

fei&otàiJ^rb..9ui£3'i ovoua lab onoisrngooh al 9i9iMudo 
L'onorevole Castellani-Fantoni ha facoltà di pàr-

òJfi8rró&ifò8ii03Ì& e-irxstnoo 9 d'iianai ofiq _8às> 
casteex,ani-:f a n t o n i. Prego la Camera di dichia-

rare d'urgenza là petizione 8487, colla quale un distinto 
giureconsulto milanese propone alcune modificazioni 
alla legge di registro e bollò, onde porre la legge stessa 
in armonia con alcune disposizioni che in materia di 
procedura vigono in Lombardia. Io domanderei inoltre 
che questa petizione fosse mandata alla Commissione 
incaricata di esaminare le proposte di legge presentate 
dagli onorevoli Mancini, Minervini e Catucci, progetti 
di legge i quali se non erro, sancirebbero del pari modi-
ficazioni da introdursi nella suaccennata legge di regi-
stro e di bollo. ' 

ca tucc i. Domando la parola. 
p r e s i d e n t e. Il deputato Catucci ha facoltà dì par-

j Iffl&tsoì inoixìbttoo ilsij p ni Biama J am 9iiowfi olòrt A •  

catu®ci. Gli avvocati, patrocinatori, notài édàltré 
persone di Avellino presentano petizióne alla Camera 
per vedere urgentemente modificate le leggi ùltime di 

: registro, bollò ed ipoteche. E poiché la Commissione 
del progetto di legge Radi relativo a tale modifica ha 
avuto l'incarico di esaminate tutte le petizioni riguar-
danti questo scopo, così prego là Camera a volete di-
sporre per l'invio alla stessa Commissione della petizióne 

1 smindiiSftH^terè lÌGT&ffaifiiB-xk q e! eiqmsg oirasjri •  

P r e s i d e n t e. Faccio notare all'onorévole Castéllani-
Pantoni ed all'onorevole Catucci essere già stabilito che 
tutte le petizioni le quali hanno trattò a quella legge 
siano rimandate alla Commissione incaricata dell'esame 
della medesima. 


