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TORNATA DEL 14 GIUGNO 1867 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI. 

¡SOMMARIO. Atti diversi. == Lettura di una proposta del deputato Salvagnoli e dì altri per sollecitazione dei 
progetti di legge sulla contai ilità e sulla riscossione delle imposte. = Domande del deputato Ricciardi alla 
Commissione pel regolamento, e chiarimenti del deputato Massari Giuseppe. — Incidente sulla discussione 
a farsi sul progetto relativo alle sentenze dei conciliatori, la quale, dopo alcune parole dei deputati Massari 
Giuseppe, Marolda, Lazzaro e Catucci, e rinviata. — Presentazione della relazione sul bilancio del dicastero 
della guerra. = Annunzio d'interpellanza del deputato Bixio. = Discussione del bilancio del Ministero di 
agricoltura, industria e commercio — Opposizioni del ministro contro le economie introdotte al capitolo 1, 
Razze equine, e risposte del relatore Torrigiani — Esplicite — Osservazioni dei deputati Ricciardi, D'Ayala, 
Salvagnoli, Griffoni e Fiutino Agostino — Approvazione della somma nuovamente proposta dal ministro — 
Voto motivato dai deputati Salvagnoli, Di Rorà ed altri per la cessazione del servizio delle rimonte, approvato 
dopo osservazioni del ministro, del deputato Valerio e del presidente del Consiglio — Istanze e domande di-
verse dei deputati • Giunti, Minervini, Morelli Carlo, Pissavini e Di San Donato — Avvertenze d'ordine 
del deputato Massari Giuseppe, e risposte dei ministri suddetti — Considerazioni del ministro sulle colonie 
di Lampedusa e di Linosa, e sua proposta di altra somma per quel capitolo (31) — Considerazioni, istanze 
e proposte dei deputati Torrigiani, relatore, D'Ayala, Crispi, Zur addii, Ranieri, Bixio, Amari, Di San 
Donato, Sanminiatelli, Corapi — Sono approvati il voto proposto dal deputato Amari e Vaumento chiesto — 
Altre istanze del deputato Torrigiani, e spiegazioni del ministro per Vinterno e del deputato Depretis. — 
Presentazione di uno schema di legge per proroga dei termini delle iscrizioni ipotecarie. — Incidente sull'or-
dine del giorno. 

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

precedente seduta, che viene approvato. 
MASSARI GIUSEPPE, segretario, espone il seguente 

sunto di petizioni : 
11.606. 4 ex-religiosi domenicani da Mussomeli, 

provincia di Caltanissetta, lago ausi d'essere stati esclusi 
dall'assegno stabilito dalia legge 7 luglio 1866 per 
aver professato in Roma, e fanno istanza perchè non 
venga a questo data forza retroattiva. 

11.607. Il sindaco del comune di Rosignano marit-
timo trasmette un voto di quella Giunta di adesione 
alla petizione del comune di Montespertoli, relativa 
all'incameramento delle sovrimp oste comunali. 

11.608. La direzione del pio istituto detto della Casa 
Santa dell'Annunziata di Napoli, per le ragioni che 
espone, domanda che venga ripristinato sul bilancio 
dello Stato l'annuo assegno di cui godeva, e che gli 
siano pure pagati gli arretrati del medesimo. 

ATTI DIVERSI 

MEZZANOTTE. Prego la Camera a voler dichiarare di 
urgenza la petizione 11,608 presentata dalla casa santa 
dell'Annunziata di Napoli. 

Quest'ospizio di trovatelli aveva un assegnamento 
dallo Stato non nel fine di concorrere al suo manteni-
mento, ne gratuitamente, ma come correspettivo e 
prezzo di beni stati innanzi incamerati a vantaggio 
del pubblico erario. 

L'Annunziata di Napoli chiede quindi sia ripristi-
nato l'assegno, la mancanza del quale compromette la 
esistenza di quell'interessante stabilimento di bene-
ficenza, 

(La petizione 11,608 è dichiarata urgente.) 
PANATT0NI. Colla prima petizione, della quale si è 

testé letto il sunto, alcuni religiosi domandano che sia 
esaminata la questione relativa alle pensioni. Siccome 
vi esiste già un progetto di legge agli studi della Ca-
mera pel quale è stato nominato lo stesso commis-
sario dell'asse ecclesiastico, quindi io crederei conve-
niente che questa petizione fosse mandata a quella 
Commissione. 

PRESIDENTE. La petizione 11,606 sarà inviata come 
è di diritto alla Commissione che si occupa del pro-
getto di legge relativo alla liquidazione dell'asse eccle-
siastico. 

(Il deputato Consiglio presta giuramento.) 
Gli onorevoli deputati Salvagnoli, Civinini, Breda, 

Sandri, Monti, Bonomi, Sgariglia, Marietti, Danzetta, 
Camuzzoni, Collotta, Torrigiani, Bullo, Yalmarana, 


