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L'onorevole Spanò-Bolani, dovendo recarsi in fami-
glia per urgenti affari, domanda un congedo di 25 
giorni. 

L'onorevole Giovanni Morelli, dovendo assentarsi da 
Firenze costretto da urgenti affari, chiede un congedo 
di 4 giorni. 

L'onorevole Bracci, essendo stato costretto da im-
prevista circostanza di famiglia a recarsi ad Orvieto, 
chiede un congedo di 3 giorni. 

L'onorevole Cuzzetti per motivi gravissimi anche di 
salute, chiede per telegramma un congedo di 6 giorni. 

L'onorevole Siccardi scrive che imperiose circo-
stanze di famiglia lo obbligano a domandare un con-
gedo di ] 5 giorni. 

(Questi congedi sono accordati.) 
Invito l'onorevole Brunetti alla tribuna per riferire 

sopra una elezione. 
RELAZIONE SOPRA UNA ELEZIONE. 

RRUNETTI, relatore. A nome del Y ufficio ho l'onore 
di riferire alla Camera intorno alla elezione del colle-
gio di San Severo, nel quale fu eletto il signor Fran-
cesco De Sanctis. 

Al primo scrutinio intervennero 222 votanti. Il si-
gnor De Sanctis ottenne voti 134; il signor Di Sangro 
Michele 78. Mancò in quella prima votazione la se-
zione di Serracapriola, che volontariamente si astenne, 
per il che l'adunanza fu dichiarata deserta. L'ufficio 
non ha che parole di biasimo per quegli elettori che 
non comprendono il loro dovere, o che peggio ancora 
comprendendolo vi mancano. 

Al secondo scrutinio presero parte 452 elettori. Il 
signor De Sanctis ebbe voti 258, ed il signor Di Sangro 
190; cosicché il signor De Sanctis fu proclamato depu-
tato. 

Tutte le operazioni procederono regolarmente, non 
vi furono ne proteste nè reclami, per cui a nome del 
V ufficio (che venne in questa deliberazione all'unani-
mità), vi propongo la convalidazione di questa ele-
zione. 

(È convalidata.) 
(I deputati Revel e De Sanctis Francesco prestano 

giuramento.) 
PRESENTAZIONE DI DNA RELAZIONE. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Rega a presentare la 
relazione di un disegno di legge. 

REGA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera 
la relazione sul disegno di legge presentato dal mini-
stro d'agricoltura, industria e commercio , il dì 11 di-
cembre 1865, per l'estensione alle provincie già pon-
tificie della legge speciale regolatrice delle materie 
doganali. (V. Stampato n° 9-A) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà inviata alla stampa 
e distribuita. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE 
PEI PROVVEDIMENTI FINANZIARI. 

PRESIDENTE, L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione del progetto di legge sui provvedimenti 
finanziari. 

Rammenta la Camera come il ministro dell'interno 
proponesse un paragrafo da aggiungersi prima dell'ul-
timo dell'articolo 62 : esso sarebbe così formolato 
dietro una lieve modificazione che vi ha fatta :. 

« È pure fatta facoltà al Governo di assoggettare ad 
un diritto giornaliero di residenza le persone che 
soggiornano nei lazzaretti ; e di imporre una tassa sulle 
mercanzie depositate e disinfettate nei lazzaretti, se-
condo il peso ed il volume delle medesime, e di met-
tere a carico dei capitani di bastimenti le spese rela-
tive alle visite sanitarie ed alle guardie, per la contu-
macia a bordo. « Le predette tasse saranno stabilite in 
misura da non eccedere le spese necessarie per i re-
lativi servizi. » 

La parola è all'onorevole Casaretto. 
CASARETTO. La Commissione ha esaminato la propo-

sta del signor ministro. Dapprima veramente aveva 
esitato ad accettarla in quanto che questa dispo-
sizione si vuol considerare piuttosto come un riordi-
namento di un servizio che non un mezfb per fornire 
le casse dello Stato. D'altra parte rincresceva alla 
Giunta l'imporre tasse sul movimento commerciale 
prima di aver potuto assumere esatte informazioni 
sulla influenza che esse avrebbero avuto sul movimento 
stesso. Ma il signor ministro avendo fatto conoscere 
qualmente col sistema presente delle tasse sanitarie, 
se si manifestassero delle epidemie, il Governo si tro-
verebbe in condizione da dovere spendere più che le 
tasse sanitarie non fruttano all'erario, la Commissione 
ha creduto bene di accettare la proposta del signor 
ministro con quelle variazioni di cui teste venne dato 
lettura alla Camera. 

Prima però mi sarà permesso di fare alcune osser-
vazioni su queste tasse. 

Il trattato internazionale sanitario del 1851 stabi-
liva due cose : 1° che i Governi contraenti non avrebbero 
potuto imporre tasse sanitarie all'infuori delle quattro 
in quella stipulazione contemplate; 2° che queste tasse 
non avrebbero potuto eccedere la misura delle spese 
necessarie al servizio sanitario. 

La Francia si attenne a questo sistema e impose 
tutte le quattro tasse contemplate nel trattato ; il Pie-
monte fece altrettanto; ma le tasse imposte dalla Fran-
cia erano molto più lievi di quelle che fossero adot-
tate nel regno di Sardegna, perchè, per esempio, la 
tassa ragguagliata a ragion di misura di stazzatura 
di bastimenti, mentre era nella Sardegna di 80 cente-
simi e di 20 a seconda della provenienza, era invece sta-
bilita in Francia a 15 centesimi ed a 20. 


