
CAMERA DEI DEPUTATI -— SESSIONE DEL 1868 

(La Camera approva). 
Al momendo adunque, dell'articolo 8 non rimarrebbe 

più altro a discutersi, inquantochè le parti ulteriori 
insieme ai relativi emendamenti proposti si rimettono 
alla Commissione per il suo avviso. 
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RELAZIONI SUI PROGETTI »1 LEGGE*. 1° LOCALE 

PER LA MANIFATTURA DEI TABACCHI IN NAPOLI; 
2° SULLE INCHIESTE PARLAMENTARI. 
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»E CESARE, relatore. Ho l'onore di presentare la 
relazione sul progetto di legge con cui il locale di San 
Pietro martire e Santi Apostoli in Napoli è destinato ad 
uso di manifatturazione di tabacchi. 

FABRIZI GIOVANNI, relatore. Ho l'onore di presen-
tare la relazione della Commissione sul progetto di 
legge intorno alle inchieste parlamentari. 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e 
distribuite. 

Annuncio alla Camera altri emendamenti (Ohi) sul 
n. 5. Saranno anche questi trasmessi alla Commissione 
dai deputati Sanguinetti e Catucci. 

La discussione è rimandata a dimani. 
La seduta è levata alle ore 5 1[2. 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

1° Seguito della discussione dèi progettò di legge 
concernente l'imposta sulla ricchezza mobile. 
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Discussione dei progetti di legge: 
2" Lavori nel porto di Brindisi; 
3° Maggiore spesa sul bilancio 1862 del Ministero 

della guerra per trasporti militari; 
4° Ferrovia da Cuneo a Mondovì. 
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isi éi  ̂ PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE. -

SOMMARIO. Atti diversi — Congedi. = Convalidamelo di un'eledone. = Seguito della discussione del disegno 
di legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile — Relazione sugli emendamenti all'articolo 8 — Osser-
vazioni dèi deputato Sanguinetti— È approvatala terza parte d< il' articolo— Reiezione dell'emendamento del 
deputato Cortese dopo osservazioni dei deputati Minervini, Pasini e Catucci — Considerazioni del deputato 
Mare,scotti sul n° 4, che è approvato coli'articolo 8. — Presentazione di un disegno di legge per l'esercizio della 
ferrovia da Novara a Cava d'Alzo — Si riprende la discussione per la tassa di ricchezza mobile — 'Emendamento 
del deputato Sineoall' articolo 9°, oppugnato dal relatore, e rigettato — Obbiezioni del deputato Me'lana, e risposte 
del relatore — Approvazione dell0 capoverso dell'articolo — Emendamento del deputato Devìncenzi per l'esenzione 
dall'imposta dell'industria agraria, oppugnato dal ministro delle finanze, Minghetti, e dai deputati Pica e 
Michelini, e appoggiato dai deputati Sineo, Minervini, Mellana, Cadolini e Mancini — Svolgimento di un 
emendamento del deputato Torrigiani — Opposizioni del deputato Sella alla proposta Devìncenzi — Spiegazioni 
personali di alcuni membri della Commissione. = Presentazione di due disegni di legge: cessione del castello 
di Reggio in Calabria al municipio; convenzione col municipio di Torino per costruzione di eclifizi ad uso di dogane. 

La seduta è aperta alle ore 1 lj2 pomeridiane. 
MASSARI, segretario, legge il processo verbale della 

precedente tornata che è approvato. 
NEGROTTO, segretario, dà lettura del seguente sunto 

di petizioni : 
9830. Vaudone Serafino, usciere del tribunale cir-

condariale di Modica, con 37 anni di servizio, si lagna 
di essere stato ingiustamente dimesso, ed esposti i nu-
merosi titoli che fanno fede della sua onestà e capacità, 
chiède di venir reintegrato nel suo ufficio. 

9331, Trecento e più padri di famiglia, addetti come 

lavoranti sarti nella soppressa azienda del vestiario mi-
litare in Firenze, rinnovano le loro istanze perchè ad 
esempio della città di Torino si provveda lavoro alla 
classe industriale che rappresentano. 

9332. Liuzzi Leone, già maggiore in aspettativa nello 
stato maggiore, poscia, per ottenuta dimissione, coman-
dante di battaglione nell'esercito meridionale, non es-
sendo stato riconosciuto dalla Commissione di scrutinio, 
chiede ab Parlamento, come già fece inutilmente al Mi-
nistero: 1° un Consiglio di guerra per dimostrare l'er-
roneità delle mossegli accuse; 2° la pensione che gli 


