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TORNATA DEL 2 MARZO 

TORNATA DEL 2 MARZO 18 64 

PRESIDENZA DEL BARONE POERIO, VICE-PRESIDENTE. 

SOMMARIO. Atti diversi. — Reiasione sul disegno dì legge per cambiamento di prezzo dei tabacchi leccese ed 
erbasanta. — Seguito della discussione generale del disegno di legge per il conguaglio provvisorio dell'imposta 
fondiaria —Il deputato Méllana termina Usuo discorso contro il medesimo. — Giuramento del deputato La Porta. 
= Incidente sulla chiusura della discussione, sul quale parlano % deputati Massari, Mandoj-Albanese, Miche-
lini ed il ministro per le finanze Minghetti — Discorso del deputato Morandini intorno alla sua partecipazione 
ai lavori di perequazione, ed agli studi del progetto ; e proposta di un emendamento — Altro incìdente sulVordine 
della discussione. 

La tornata è aperta alle ore 11/2 pomeridiane. 
MASSARI, segretario, legge il processo verbale della 

precedente tornata, che è approvato. 
cticnLiucci, segretario, espone il seguente sunto di 

petizioni : 
9750. Altri 2045 proprietari del circondario di Cuneo 

fanno adesione alla petizione registrata al numero 9744 
concernente il progetto di legge sul conguaglio provvi-
sorio dell'imposta fondiaria. 

9751. La Giunta comunale di Boves, circondario e 
provincia di Cuneo, accennati i gravi pregiudizi che 
ridonderebbero a quella popolazione ove venisse ap-
provato il progetto di legge sul conguaglio dell'imposta 
fondiaria nei termini in cui fu presentato, confida che 
verrà favorevolmente accolto dalla Camera il contro-
progetto del deputato Boggio. 

9752. La Giunta comunale di Paesana, circondario 
di Saluzzo, rivolge una petizione conforme a quella 
registrata al numero 9242 e relativa al progetto di con-
guaglio provvisorio dell'imposta fondiaria. 

9753. La Giunta municipale, il clero e 125 cit-
tadini di Fondi, provincia di Terra di Lavoro, 
reclamano contro le misure provocate dall' ammini-
strazione delle bonifiche per l'esazione della tassa 
moggiatica, e domandano che tali misure coattive ven-
gano sospese. 

ATTI DIVERSI. 

BARCONI. Ho l'onore di presentare alla Camera una 
petizione relativa al progetto di legge che è attual-
mente in discussione. 

Questa petizione è sottoscritta dalla Presidenza del 
Consorzio agrario di Milano, il quale si rivolge alla Ca-
mera, domandando che non siano accolte le transazioni 
per le quali fu elevato il contingente compartimentale 

lombardo al di sopra della cifra portata dal quarto pro-
getto Possenti, che eradi lire 16,205,075. 

La Camera comprende che io non debbo aggiungere 
parola nè per ispiegare il concetto, nè per raccoman-
dare il tenore di questa petizione, fintantoché la Com-
missione non l'abbia esaminata, e non l'abbia fatta 
oggetto di quella relazione che essa crederà oppor-
tuna. Mi permetterà però la Camera di soggiungere 
unicamente che l'avere il Consorzio agrario di Milano 
scelto a presentare questa petizione il solo deputato 
che, nato in Lombardia, non fu mandato al Parla-
mento da un collegio lombardo, e vi fu mandato 
anzi da una provincia che, per l'attuale progetto di 
legge, sarebbe tra le più aggravate, è una prova che 
il Consorzio stesso desidera che le sue ragioni sieno 
studiate con tutta imparzialità, e da un punto di vista 
superiore ad ogni considerazione di mero interesse 
municipale. 

PRESIDENTE. Questa petizione sarà trasmessa come 
le altre alla Commissione incaricata dell'esame del pro-
getto di legge per il conguaglio provvisorio dell'imposta 
fondiaria. 

REI.AZIONE SUL DISEGNO DI LEOCIE PER VARIA-
ZIONI DEE PREZZO »1 VENDITA DEI TABACCHI 
EECCESE ED ERBASANTA. 

PRESIDENTE. Il deputato Morelli Donato ha la pa-
rola per presentare una relazione. 

IMOREEEI DONATO, relatore. Ho l'onore di presen-
tare alla Camera la relazione del progetto di legge 
per convalidazione del decreto reale 25 settembre 1863 
pel cambiamento dei prezzi di vendita dei tabacchi lec-
cese ed erbasanta. 

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita. 


