
TORNATA DEL 7 MAGGIO 1887 

PRESIDENTE. L'onorevole Muzi invia al banco della 
Presidenza una domanda di congedo di dieci giorni a 
nome dell'onorevole Cannella, per motivi di salute. 

(Il congedo è accordato.) 
L'onorevole ministro dei lavori pubblici scrive : 

« Onorevolissimo signor presidente, 
« Mi pregio di trasmettere alla S. Y. 111. sei copie di 

un'opera postuma del barone generale Vacani, la quale 
venne recentemente stampata in uso principalmente 
della Commissione che questo Ministero nominò negli 
ultimi mesi dello scorso anno, per istudiare e riferire 
quali opere fossero più imperiosamente richieste per il 
miglioramento dei forti della Venezia. » 

Invito l'onorevole Amari a venire alla, tribuna onde 
presentare una relazione. 

AMARI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera 
la relazione della Commissione incaricata dell'esame 
del disegno di legge sul pareggiamento del dazio d'en-
trata sull'olio di oliva. (V. Stampato n° 13-A) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà subito mandata 
alla stampa e distribuita. 

L'onorevole Mantegazza ha facoltà di parlare per 
riferire sopra un'elezione. 

ELEZIONE DEL COLLEGIO DI ADRIA. 
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MANTEGAZZA, relatore. Ho fra le mani una questione 
già molto compromessa, dalla quale non si potrà che 
uscire il meno male possibile, cioè si t rat ta dell'ele-
zione del professore Ducati Angelo fattasi dal collegio 
di Adria. 

In una delle ultime tornate del mese eli marzo io 
aveva avuto l'onore di occupare la Camera sopra que-
st'elezione, ed aveva avuto dall'ufficio IV l'incarico di 
proporne l'annullamento. La discussione fu alquanto 
tempestosa, per cui la Camera ne rimise a miglior 
tempo la continuazione. 

Mi sembra però che, siccome l'onorevole Ducati 
siede già nella Camera da più d'un mese come de-
putato d'un altro collegio, valga meglio impedire che 
si risusciti quella questione burrascosa, per cui, non 
più come relatore dell'ufficio IV, ma come deputato 
qualunque, proporrei che si rinviasse quest'elezione 
alla Commissione incaricata dell'accertamento dei de-
putati impiegati, tanto più che le operazioni eletto-
rali sono perfettamente regolari. Non entrerei quindi 
nel merito della quistionè, se non quando la Camera 
decidesse diversamente. 

Proporrei quindi la convalidazione, salvo a rinviare 
poi alla Commissione incaricata dell'accertamento dei 
deputati impiegati le carte relative a quest'elezione. 

MELCHIORRE. Pregherei l'onorevole relatore a dire I 

se questa conchiusione sia sua, oppure quella del-
l'ufficio. 

MANTEGAZZA, relatore. È mia, l'ufficio non esiste più. 
Ho già detto che l'ufficio m'aveva incaricato di pro-
porre l'annullamento. 

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in con-
trario, le conchiusioni proposte dal signor relatore si 
avranno come approvate : cioè la convalidazione del-
l'elezione, e la trasmissione delle carte alla Commis-
sione incaricata dell'accertamento dei deputati im-
piegati. 

(La Camera approva.) 

RISULTATO DELL'INCHIESTA SULL'ELEZIONE DI CATANZARO. 

PRESIDENTE. Kammenta la Camera come essa deliberò 
un'inchiesta giudiziaria sull'elezione di Catanzaro in 
persona dell'onorevole Marineóla: l'elezione fu convali-
data, ma fu ordinata la trasmissione delle carte al 
ministro di giustizia e grazia, onde si procedesse, se 
era possibile, contro un certo Luigi Sesise. Ora il 
signor ministro di giustizia e grazia rinvia le carte con 
questa lettera : 

« Il procuratore generale presso la Corte d'appello 
di Catanzaro ha testé restituiti gli atti relativi all'ele-
zione di quel collegio corredati di quelli assunti in 
conformità della deliberazione della Camera del 5 a-
prile scorso, ed ha riferito che dalle attivate indagini 
essendo risultata esclusa la esistenza in quella città del 
denunziato Luigi Sesise, egli ha creduto di dovere 
prescindere dal fare qualsiasi richiesta di formale istru-
zione nella certezza che con questa non approdere i -
besi a nulla. 

« Di ciò si rende informata la o. V. onorevolissima, 
accompagnandole qui unito il relativo inserto. » 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO Dì LEGGE PER 
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PER L'IMPOSTA SULLA RIC-
CHEZZA MOBILE E SULL'ENTRATA AGRARIA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione sul disegno di legge per modificare la legge 
sull'imposta della ricchezza mobile e sulla tassa della 
entrata fondiaria. 

La Commissione, accettando in massima l'aggiunta 
all'articolo 7 proposta dagli onorevoli Toscanelli, Sai-
vagnoli, Ricasoli Vincenzo ed altri, propone' che sia 
modificata in questi termini : 

« Se nelle colonie agrarie si trovano associate due 
o più famiglie dovrà essere separatamente dichiarato, 
accertato e imposto il reddito di ciascuna famiglia. 

« Questa disposizione verrà applicata anche all'asso-
ciazione di due o più famiglie di fittaiuoli che coltivino 
colle proprie braccia i terreni affittati. » 


