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TORNATA DEL 3 MAGGIO 1867 

P R E S I D E N Z A D E L P R E S I D E N T E AVVOCATO MARI. 

SOMMARIO. Atti diversi. == Presentazione della relazione Slitto schema di legge per dazi sull'uva appassita per 
usi industriali. — Seguito della discussione dello schema dilegge per modificazioni alla legge sulV impesta della 
ricchezza mobile e dell'entrata fondiaria — Approvazione dell'articolo 2 — Dichiarazione del commissario 
regio sulle aggiunte proposte — Il deputato Bortolucci sostiene l'emendamento proposto da lui, dal deputato 
Sandonnini e da altri — Dichiarazione dei deputati Araldi e Pestelli — Reiezione dell'emendamento, e 
approvazione dell'articolo del commissario regio, emendato dal deputato Valerio — Articolo di aggiunta del 
deputato Nervo, approvato con modificazioni — Emendamenti dei deputati Amari, Bega e Salàris all'articolo 
3 portante l'imposta dei due decimi invece del 4 per cento sull'entrata fondiaria — Opposizioni ad essi dei 
deputati Cappellari, Pestelli e Torrigiani — Parole dei deputati Serpi, Garau e Coivo in sostegno dell'emen-
damento Salaris riguardante l'imposta rispetto alla Sardegna — Emendamento del deputato Valerio —Spie-
gazioni del deputato Torrigiani — Emendamento del deputato Monti Coriolano, oppugnato dal deputato 
Villa-Pernice — Reiezione degli emendamenti e approvazione dell'articolo — Emendamento del deputato Curzio 
e di altri — L'emendamento è respinto, e l'articolo 4 è approvato. = Telegramma del sindaco di Napoli sui 
funerali alla salma del deputato Poerio. — Proposizione del deputato Cancellieri e di altri per la sospensione 
dell'esame dei progetti di legge per nuove spese. 

La seduta è aperta al tocco e mezzo. 
BERTEA, segretario, legge il processo verbale della 

seduta precedente, che viene approvato. 
8ERT0LÈ-VIALE. Dichiaro che, se-mi fossi trovato 

presente ieri alla votazione sulla proposta Rega, avrei 
votato contro. 

CASTAGNOLA, segretario, espone il seguente sunto di 
petizioni : 

11.464. 11 Consiglio comunale di Perdifumo, in Prin-
cipato Citra, rassegna dei reclami contro i molti errori 
incorsi nella redazione dei ruoli sulle imposte, e fa 
istanza, affinchè vengano riparati. 

11.465. La Giunta municipale di Sestri Ponente, 
provincia di Genova, con deliberazione del 30 scorso 
mese si rivolge alla Camera, perchè voglia usare i 
suoi buoni uffici presso il Ministero di grazia e giu-
stizia, onde l'ex-convento di San Francesco, sito in 
quel comune, non sia posto all'asta pubblica, ma ce-
duto invece al municipio per la somma già offerta di 
lire 14,50,0. 

ATTI DIVERSI. 

Vi ACAVA. Colla petizione 11,465, la Giunta muni-
cipale di Sestri Ponente si oppone ad un decreto, in 
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forza del quale il convento di San Francesco, situato 
nel comune medesimo, sarà venduto alì'asta pubblica, 
mentre è interesse del municipio di acquistare quella 
casa religiosa non solamente per conservarvi l'asilo in-
fantile che vi esiste da molti anni, ma anche per con-
centrarvi altre scuole pubbliche. 

Siccome la pratica potrebbe essere pregiudicata da 
imminenti disposizioni ministeriali, è per questa ra-
gione che io domando alla Camera che questa peti-
zione, ohe tanto interessa l'istruzione pubblica,- sia di-
chiarata d'urgenza. 

(E dichiarata d'urgenza.) 

PRESENTAZIONE Di UNA RELAZIONE. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Giacomelli a presen-
tare una relazione. 

GIACOMELLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla 
Camera la relazione sul progetto di legge presentato 
dal ministro delle finanze pei dazi d'entrata sull'uva 
appassita, guasta o semiguasta, destinata a scopi indu-
striali. (V. Stampato n° 12-A) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà inviata alla stampa 
e distribuita. 


