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TORNATA DEL 2 4 APRILE 1 8 6 7 

AITI DIVERSI. 

GRAVINA, segretario. Omaggi giunti alla Camera clal 
16 al 23 aprile 1867: 

Presidente dell'istituto Veneto — Un esemplare 
della 4a dispensa degli atti del medesimo. 

Giuseppe Bandure, da Genova — 20 esemplari dei 
suoi appunti sulle leggi finanziarie. 

Un impiegato, da Firenze — 31 esemplari del suo 
lavoro intitolato : Gli impiegati ed il nuovo riordina-
meri to amministrativo. 

Prefetto di Cagliari — 2 esemplari degli atti di quel 
Consiglio provinciale nelle Sessioni del 18fì6. 

Commendatore Salvatore Fenicia, da Ruvo — Un 
esemplare della di lui dissertazione sul colèra. -

Ingegnere Ermenegilda Francolini, da Pistoia — Un 
esemplare del suo trattato elementare di trigonometria 
piana. 

Presidente della società per la vendita dei beni de-
maniali — Un esemplare della relazione presentata 
da quel Consiglio d'amministrazione agli azionisti il 30 
marzo 1867. 

Pietro Mongini, da Torino — Una copia dell'ultimo 
suo opuscolo intitolato : Le due politiche, ossia la que-
stione della libertà della Chiesa. 

Avvocato Raimondo Maccia, da Torino •— 8 esem-
plari del secondo fascicolo della rivista L'Egeria. 

La Deputazione provinciale di Reggio (Emilia) — 
500 copie d'una petizione per la riforma del contin-
gente d'imposta fondiaria. 

Professore Castrogiovanni, da Torino — 50 copie 
del n° 5 del g ornale La Riforma contenente alcune 
proposte sulla pubblica istruzione. 

L'ex-deputato Giovanni Giovio, da Milano— 400 
esemplari del suo ragionamento sul principio dell'assi-
curazione governativa sostituito all'imposta sull'en-
trata agraria. 

FRESIi)Ei\TE. L'onorevole Minghetti ha facoltà di 
parlare. 

MINGHETTI. La petizione 11,337 di molti cittadini 
della provincia di Lecce, riguarda l'imposta del 4 per 
cento sull'entrata agraria. Io pregherei la Camera che 
questa petizione fosse rimessa alla Commissione, la 
quale tratta appunto in questo momento la materia 
predetta. 

PRESIDENTE. La petizione, di cui ha fatto parola l'o-
norevole Minghetti, va di suo pieno diritto a quella 
Commissione. 

La parola spetta all'onorevole Botta. 
BOTTA. Pregherei la Camera a volere dichiarare 

d'urgenza la petizione 11,441 del signor Belardi Do-
menico, di Veìletri, il quale, enumerate le persecu-
zioni patite per effetto delle quali venne ad essere 
privato del grado di luogotenente, tradotto nelle car-

ceri, e sottoposto, In Palermo, ad un procedimento 
criminale, chiede riparazione nei danni e nell'onore. 

(E dichiarata d'urgenza.) 
MELCHIORRE. Domanderei che fosse dichiarata di ur-

genza la petizione 11,433 del signor Pezzetti Vincenzo, 
il quale si cluol® di alcune vessazioni, a cui è stato 
indebitamente sottoposto dalla polizia della delega-
zione di Lanciano. 

(E dichiarata urgente.) 
CH!I)I€tI!M0..Chiedo sia dichiarata d'urgenza la peti-

zione 11,439 colla quale la Camera provinciale di com-
mercio ed arti di Calabria Citeriore, accennate le prin-
cipali cause della poco florida condizione finanziaria in 
cui versa specialmente la classe commerciale di quelle 
contrade, sottopone alle considerazioni del Parlamento 
alcune sue proposte, onde rimuoverle e ripararvi. 

(E dichiarata urgente.) 
SORIANI. Domando che sia dichiarata d'urgenza la 

petizione 11,440 con cui la deputazione provinciale di 
Reggio nell'Emilia, ricorre per ottenere la riforma del 
contingente d'imposta fondiaria assegnato per la legge 
14 luglio 1864 al compartimento Modenese. 

PRESIDENTE. Questa petizione sarà trasmessa, come 
è di diritto, alla Commissione che si occupa del pro-
getto di legge relativo al 4 per cento sull'imposta fon-
diaria. 

L'onorevole Sebastiani, per motivi di salute, chiede 
otto giorni di congedo. 

L'onorevole Maiorana Calatabiano domanda pure 
quattro giorni di congedo per motivi di salute. 

L'onorevole Schininà domanda un mese di congedo 
per affari di famiglia-

li deputato Atenolfi domanda venti giorni di con-
gedo per affari eli famiglia. 

L'onorevole Giacomo Quattrini, per suoi particolari 
interessi, domanda ancora dieci giorni di coDgedo. 

(Questi congedi sono accordati.) 
(I deputati Di San Tommaso e Vico prestano giu-

ramento.) 
11 ministro di grazia e giustizia ha inviato alla Pre-

sidenza questa lettera : 
« Il signor procuratore generale presso la Corte di 

appello d'Ancona ha teste trasmesso a questo Mini-
stero gli acclusi atti processuali, facendo istanza per-
chè sia richiesta alla Camera l'autorizzazione a proce-
dersi contro il signor marchese Giuseppe Trevisani, 
deputato al Parlamento, pel reato previsto dall'articolo 
572 del Codice penale. 

« Io mi affretto a rimettere alla S. V. onorevolissima 
i suddetti atti, affinchè le piaccia provocare le decisioni 
della Camera. » 

Gli atti relativi sono depositati presso la Segrete-
ria della Camera, e saranno inviati agli uffici. 

L'onorevole ministro della guerra scrive questa let-
tera : 

« Col primo del corrente mese essendo incominciate 


