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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 6 

TORNATA DEL 22 MAGGIO 1866 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI. 

SOMMARIO. Domanda d'ordine del deputato "Ricciardi. — Votazione a squittinio segreto , ed approva-
zione del progetto di legge ieri discusso per modificazioni a due articoli del Codice di procedura penale 
concernenti Vamnistia. = Relazione fatta dal deputato Castagnola sulV inchiesta ordinata sulV elezione 
di A fragola — È annidlata. ~ Istanza d'ordine del deputato Ricciardi. — Opposizione ad essa del deputato 
Lanza Giovanni, e sua proposta di due sedute al giorno per Vacceleramento dei lavori, la quale è approvata. 
— Seguito delia discussione del progetto di legge per provvedimenti finanziari — Emendamento alV articolo 
14, del deputato Rubieri, oppugnato dal depidato Depretis, e dal ministro per le finanze — Osservazioni del 
deputato Pescatore — Emendamenti dei deputati Sineo, Minervini, e Angéloni — Voto motivato dal deputato 
Salaris — Discorso del deputato Depretis contro gli emendamenti, ed in sostegno dell'articolo della Commis-
sione. 

La seduta è aperta alle ore 1 122 pomeridiane. 
MACCHI, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata antecedente, il quale è approvato. 
SILVESTRELLI, segretario, espone il sunto della se-

guente petizione : 
11,241. La Giunta municipale del comune di Prato, 

provincia di Firenze, rappresentati i danni che arre-
cherebbe all'industria nazionale il dazio d'esporta-
zione sui cappelli e treccie di paglia, proposto dalla 
Commissione pei provvedimenti finanziari, chiede che 
questo venga modificato, e propone che sia fissato un 
dazio d'esportazione sulla paglia non lavorota. 

ATTI DIVERSI. 
PRESIDENTE. Do facoltà all'onorevole Cantoni di par-

lare per una dichiarazione. 
CANTONI. Improvvise ed urgenti circostanze mi ob-

bligarono di trovarmi assente da Firenze, e quindi al-
l'appello nominale sulla votazione dell'articolo 5 del 
progetto di legge sui provvedimenti finanziari. 

Mi permetta la Camera di dichiarare che se fossi 
stato presente, avrei votato per il no, cioè contro il 
medesimo articolo 5. 

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Pieri sul sunto 
delle petizioni. 

PIERI. Colla petizione 11,241 la Giunta comunale di 
Prato si fa a rappresentare con opportune e savie con-
siderazioni le funeste conseguenze che deriverebbero 
ad uno dei rami principali d'industria pei quali va pre-
giata la popolazione del paese, qualora fosse imposto 
il grave dazio che nel progetto di legge sui provvedi-
menti finanziari, all' articolo 23, venne proposto sulle 

treccie ed i cappelli di paglia, e come verrebbero a man-
care gli alimenti a moltissime famiglie che alla detta 
industria si sono dedicate. Quindi domando che la 
detta petizione sia dichiarata d'urgenza, e che anche 
questa, come fu fatto per quella presentata dalla Ca-
mera d'arti e commercio di questa città, sia inviata 
alla Commissione incaricata di studiare il progetto di 
egge sui provvedimenti finanziari. 

PRESIDENTE. Sarà dichiarata urgente e trasmessa alla 
Commissione che si occupa del progetto di legge rela-
tivo ai provvedimenti finanziari. 

PI0LTI-DE-B1ANCHI. Prego la Camera a volere dichia-
rare d'urgenzala petizione 11,235, stata presentata 
ieri. In questa petizione alcuni esercenti milanesi do-
mandano che venga loro procurato il rimborso dei de-
positi fatti per garanzie di contratti di somministra-
zione al Governo, depositi che non si sa in qual modo 
andarono perduti. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
PRESIDENTE. L'onorevole Restelli domanda un con-

gedo di due giorni. 
L'onorevole Bertea per ragioni di salute chiede un 

congedo di 15 giorni. 
L'onorevole Francesco Petroni per urgenti affari di 

famiglia chiede un congedo di un mese. 
L'onorevole Nisco scrive : 
« La grave e perseverante sventura di perdere un 

amatissimo figliuolo, mi obbliga di ritornare immedia-
tamente in Napoli ed abbandonare la gravissima di-
scussione intorno ai provvedimenti finanziari. 

« Prego dunque la Camera di accordarmi pochi giorni 
di congedo. » 


