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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1863 

TORNATA DEL 42 DICEMBRE 1863 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO RESTELLI. 

SOMMABIO. Atti diversi. = Voto del deputalo Pescetto in favore della proposta del deputato Bon- Compagni. = 
Lettura di un disegno di legge del deputato Macchi per la soppressione del 10 per 100 imposto sui trasporti sulle 
ferrovie — È preso in considerazione dopo urì osservazione del ministro per le finanze Minghetti. — Seguito della 
discussione del progetto di legge per il Mando dell'entrata del 1864 — Considerazioni generali sulle finanze, e 
sulle imposte, dei deputati Romano Giuseppe, Polsinelli e Michelini — Proposte dei due primi c del deputato 
Alfieri — Discorso del ministro per le finanze Minghetti, sua esposizione finanziaria-, e presentazione dei seguenti 
disegni di legge: amministrazione del pubblico danaro, e contabilità generale dello Stato', resoconto amministra-
tivo del 1859; convalidazione di parecchi decreti sui dazi d'uscita, sulla vendita delle polveri da fuoco, e sui prezzi 
dei tabacchi ; soppressione dei diritti differenziali sull'avena e sui vetri. 

La seduta è aperta alle ore 11/2 pomeridiane. 
MASSARI, segretario, dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente, che è approvato ; indi 
espone il seguente sunto di petizioni : 

9571. Il Consiglio comunale di Flumari trasmette 
una sua deliberazione presa per opporsi alla minac-
ciata soppressione dell'ufficio del registro e bollo di 
quel comune che vorrebbesi riunire a quello di Castel-
baronia. 

9572. Calvelli Clementina, da Piane, provincia di 
Cosenza, espone come il suo padre ricco proprietario 
abbia consumate in continue persecuzioni del Governo 
borbonico le considerevoli sostanze e morto nell'esiglio, 
l'abbia lasciata orfana nella più necessitosa condizione, 
per cui ella si rivolge alla Camera onde ottenere un 
annuo sussidio. 

9573. Agoglia don Giovanni, da Salvia (Capitanata), 
d'anni 78, quale capitano destituito nel 1820, reclama 
in via di riparazione i benefizi sanciti dal decreto rela-
tivo a quegli ufficiali. 

9574. La deputazione provinciale d'Ancona fa ade-
sione alle petizioni sporte dalle altre provincie roma-
gnole perchè il progetto di conguaglio dell'imposta 
fondiaria venga approvato quale venne proposto. 

9575. Il Consiglio comunale di Pisa, mentre approva 
in massima il proposto conguaglio dell'imposta fondia-
ria, chiama l'attenzione del Parlamento sopra alcuni 
punti d'interesse speciale per quella provincia. 

ATTI DIVERSI. 

presidiente. Il ministro di grazia, giustizia e culti 
nel trasmettere 500 esemplari del tei'zo libro del Codice 

civile, accenna pure la già fatta comunicazione del 
primo e secondo libro. 

RUSCHI. Prego la Camera a voler ordinare che sia 
rinviata alla Commissione per il progetto di legge 
sulla perequazione dell'imposta fondiaria una petizione 
segnata di n° 9575, colla quale il municipio di Pisa 
dimanda alcune modificazioni intorno all'indicato pro-
getto e specialmente che siano trasfuse nell'unica impo-
sta fondiaria alcune tasse che a titolo di lavori idrau-
lici e di mantenimento di fiumi sono state finora pagate 
dal consorzio provinciale. 

PRESIDENTE. Questa petizione dev'essere inviata di 
diritto alla Commissione incaricata dell'esame di quel 
progetto di legge. 

Il deputato Pescetto scrive: 
« In fine del rendiconto ufficiale della tornata della 

Camera del 10 corrente, fra i deputati che non rispo-
sero nella votazione per appello nominale dell'ordine del 
giorno Bon-Compagni, e che così risultarono assenti, 
io sono inscritto senza che, come per molti altri, sia 
indicato che io mi trovo in congedo. Tengo molto a 
che questa dichiarazione sia fatta, onde sia noto il 
perchè il mio nome non si trova fra quelli che vota-
rono per il sì. 

« Aggradisca, signor presidente, la riprofferta dei 
miei sentimenti di profonda, devota stima, ecc. » 

Il deputato Giambattista Carletti Giampieri do-
manda un ulteriore congedo di trenta giorni, sperando 
anche prima di essere ristabilito e di tornare alla Ca-
mera. 

(E accordato). 


