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legge 7 luglio 1866, e domandano che loro sia data la 
pensione stabilita Bel suddetto articolo ai frati che fe-
cero regolare professione. 

11.676. Il sindaco e 34 abitanti di Ripabottoni, pro-
* vincia di Molise, inviano una petizione identica a 

quella segnata al n° 11,578 relativa al tronco di fer-
rovia di Termoli. 

11.677. Il sindaco del comune di Bormio, provincia 
di Sondrio, aggiunge alla petizione presentata, per ri-
sarcimento di spese incontrate durante le guerre dal 
1848 in poi, un nuovo prospetto di altre spese occorse 
per sgombro di frane. 

11.678. Il Consiglio comunale di Santa Giulietta, 
provincia di Pavia, domanda la revoca del decreto 
reale 17 giugno 1866, n° 3048, col quale la borgata 
Kile venne staccata da quel comune ed aggregata a 
quello di Redavalle. 

11.679. Brogi Ambrogio, di Avezzano, provincia di 
Aquila, reclama per essere stato gravato della tassa di 
ricchezza mobile, allegando che dall'esercizio della sua 
professione di professore sanitario in medicina e chi-
rurgia, non ritrae alcun profitto. 

11.680. Ceraso Leopoldo, di Napoli, chiede di essere 
reintegrato nella pensione che gli fu assegnata pei ser-
vizi prestati nella qualità d'ispettore di polizia, con 
decreto 13 luglio 1860, della quale dopo aver fruito 
per più di tre mesi, ne venne privato con successivo 
decreto prodittatoriale 5 ottobre stesso anno. 

ATTI DIVERSI. 

RAFFAELI. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza 
la petizione 11,680 firmata Ceraso Leopoldo. 

PRESIDENTE. Bisognerebbe indicare le ragioni d'ur-
genza. 

RAFFAELE. Il petente reclama una pensione, che gli 
sarebbe stata tolta con un decreto di destituzione. 
Questo argomento mi pare che indichi l'urgenza. 

(E dichiarata d'urgenza.) 
SACCHI. Prego anch'io la Camera di consentire che 

venga studiata e riferita d'urgenza la petizione 11,668 
presentata dal signor Pifferi Serafino, messaggiere po-
stale, a nome anche dei suoi colleghi Gtialazzi Carlo e 
Mina Giuseppe, per essere esonerati dalla tassa sulle 
vetture. I petenti dicono che con questa tassa essi sono 
messi nell'assoluta impossibilità di proseguire nella 
loro professione. Prima dunque che quest'impresa 
cada occorre che la Camera provveda. Per queste ra-
gioni chiedo che la petizione venga dichiarata d'ur-
genza. 

Se queste messaggerie postali non potessero più 
proseguire nei loro servizi, il tesoro pubblico non ne 
trarrebbe certo alcun vantaggio. Tanto fa, dunque, che 
si rinunci ad una tassa ipotetica, lasciando che i pe-
tenti continuino nell'esercizio della loro professione. 

SESSIONE 1867 — CAMERA DEI DEPUTATI — Discussioni. 211 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze mi fa 
' osservare che la questione sollevata da questi petenti 
sarà trattata in occasione della discussione del bilancio 
attivo. 

Perciò questa petizione sarà mandata alla Commis-
sione del bilancio dell'entrata. 

FERRARA, ministro per le finanze. Dovrà essere trat-
tata nell'occasione in cui si discuterà il bilancio attivo, 
tanto perchè c'è il capitolo relativo, quanto perchè ci 
sono altre petizioni intorno a questa materia. 

MACCHI. Ya bene. 
PRESIDENTE. Spetta la parola all'onorevole Zanini. 
ZAMISI. Venne presentata una petizione di n° 11,678 

dal comune di Santa Giulietta, provincia di Pavia, che 
domanda la revoca del decreto reale, con cui il comune 
stesso venne indebitamente frazionato. Io faccio istanza 
perchè questa petizione sia dichiarata d'urgenza. La 
dimanda d'urgenza è appoggiata alle seguenti conside-
razioni : che il decreto regio sarebbe emanato non so-
lamente contro lo spirito della presente legge comu-
nale, ma eziandio senza l'osservanza della procedura 
prescritta da questa legge. Inoltre vi sono interessi Iesi 
che prontamente reclamano di essere soddisfatti. 

(È decretata d'urgenza.) 
PRESIDENTE. L'onorevole Fabris domanda un con-

gedo di otto giorni per urgenti affari di famiglia. 
L'onorevole Alessandro Rossi domanda un congedo 

di tre giorni per affari urgenti. 
(Questi congedi sono accordati.) 

PRESENTAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE 
E DI UNA RELAZIONE. 

PRESIDENTE. Il signor ministro degli affari esteri ha 
facoltà di parlare. 

DI CAPPELLO, ministro per gli affari esteri. Ho l'o-
nore di presentare alla Camera i progetti di legge per 
due trattati di commercio : l'uno concluso il 7 maggio 
tra l'Italia e la repubblica orientale dell'Uruguay; 
l'altro stipulato fra l'Italia e gl'imperi della China e 
del Giappone. (V. Stampato n1 109, 110) 

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della pre-
sentazione di questi trattati, che saranno tosto man-
dati alia stampa. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lanza Giovanni 
per presentare una relazione. 

LANZA GIOVANNI, relatore. Ho l'onore di presentare 
la relazione della Commissione incaricata dell'esame 
del progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio 
dei bilanci a tutto il mese di luglio del corrente anno. 
(V. Stampato n° 107-A) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà fra poco distri-
buita ai signori deputati. 

FERRARA, ministro per le finanze. Depongo sul banco 
della Presidenza un progetto di legge tendente ad eie-


