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La seduta è aperta al tocco e un quarto. 
CALVINO, segretario, dà lettura del processo verbale 

della seduta antecedente, il quale è approvato. 
GRAVINA, segretario, espone il sunto delle seguenti 

petizioni: 
11.854. Il Consiglio comunale di Villanova Monte-

leone, circondario di Alghero, fa istanza perchè venga 
dal Governo appaltato il secondo tronco della strada 
nazionale che da Alghero, passando per Villanova, 
conduce a Bosa, o quanto meno perchè gli sia accor-
dato un sussidio da impiegarsi in opere pubbliche, 
onde venire in soccorso a quelle popolazioni ridotte 
alla miseria per la fallanza dei raccolti e la deficienza 
di lavoro. 

11.855. Il capitolo della chiesa cattedrale di Ce-
neda, provincia di Treviso, presenta una petizione 
conforme a quella segnata col n° 11,849, relativa alla 
esatta applicazione della legge 7 luglio 1866 e suo re-
golamento. 

11.856. Trentatrè dignitari del clero cagliaritano 
chiedono la sanzione di una legge portante abrogazione 
della tassa del 4 per cento sulla rendita annuale reale 
o presunta dei beni mobili ed immobili dei benefizi ec-
clesiastici. 

11,857.11 presidente della deputazione provinciale 
di Vicenza inVia, a nome di quej. Consiglio, una rela-
zione intorno alla legge sulla caccia, affinchè venga 
dalla Camera comunicata alla Commissione incaricata 
dell'esame del progetto di legge presentato intorno a 
tal materia dagli onorevoli deputati Sanguinetti e Sal-
vagnoli 

ATTI DIVERSI. 

COSTA ANTONIO. Domanderei l'urgenza per la peti-
zione numero 11,854 del comune di Villanova Monte-

leone, circondario di Alghero. Questo è uno dei co 
muni che hanno maggiormente sofferto per i falliti 
raccolti dell'isola. 
„ Con questa petizione esso chiederebbe alla Camera 
che s'interessasse il Ministero, affinchè tra i tanti la-
vori che si eseguirono in quell'isola, entro i limiti dei 
fondi stabiliti in bilancio, una parte fosse anche asse-
gnata a quel comune senza ritardo. 

(L'urgenza è ammessa.) 
PRESIDENTI. Il deputato Cucchi chiede il congedo di 

un giorno per urgenti affari di famiglia. 
Il deputato Cedrelli scrive che per urgenti affari pro-

vinciali è obbligato ad assentarsi da Firenze, perciò 
domanda il congedo di giorni cinque. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 

PRESENTANONE DI INA RELAZIONE. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole deputato Restelli a 
recarsi alla tribuna per presentare una relazione. 

RESTELLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione intorno al progetto di legge che ci 
viene dal Senato concernente gli emolumenti dei con-
servatori delle ipoteche. (V. Stampato n" 9-C) 

Siccome questa legge dev' essere attuata col primo 
gennaio 1868, e siccome nel bilancio 1868 si presuppone 
appunto che essa vada in esecuzione con quel giorno, 
così è importantissimo che questa legge sia appro-
vata prima della fine del mese. Per questo pregherei 
la Camera di fissare uno dei giorni più vicini perchè si 
possa deliberare sopra di essa, osservando che le mo-
dificazioni introdotte dal Senato sono di pochissimo 
rilievo, e che la Commissione le accetta interamente. 

PRESIDENTE. Essendo evidente l'urgenza di deliberare 
sopra questo progetto di legge, io propongo che d ^ 


