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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

TORNATA DELL' 11 MAGGIO 1868 

\ 

P R E S I D E N Z A DEL P R E S I D E N T E C O M M E N D A T O R E L A N Z A 

SOMMARIO. Atti diversi. = Seguito della discussione dello schema di legge per modificazioni alla legge di 
registro e bollo — Emendamenti della Commissione, e del deputato Restelli all'articolo 11, relativo alle pena-
lità per il ritardo o non registrazione degli atti — Osservazioni del deputato Servadio — Emendamento del 
deputato Ferraris — Osservazioni e dichiarazioni dei deputati Righi, Minervini, Corsi relatore, Accolla — 
Repliche del deputato Restelli — Approvazione deWarticolo 11 proposto dai deputati Ferraris e Corsi — Ag-
giunta del deputato Sanguinetti, oppugnata dai deputati Minervini, Merizzi, e dal ministro di grazia e giu-
stizia — Osservazioni e istanza del relatore Corsi — Il deputato Minervini sostiene la sua proposta, che è 
oppugnata dal commissario regio — Spiegazioni del ministro guardasigilli •— Osservazioni e istanze del de-
putato Minghetti, e repliche del commissario regio. 

La seduta è aperta al tocco e un quarto, 
MASSARI G., segretario, dà lettura del processo ver-

bale della seduta antecedente. 
BBRTEA, segretario, espone il sunto delle petizioni 

ultimamente giunte alla Camera, ed annunzia gli o-
maggi: 

12.132. 54 negozianti e fabbricanti di paste in Ge-
nova domandano l'abolizione del dazio sull'esporta-
zione delle paste, imposto coi provvedimenti finanziari 
del luglio 1866, svolgendo alcune considerazioni per 
dimostrarne la giustizia e l'urgenza. 

12.133. Tre cittadini proprietari del Veronese si as-
sociano alla petizione dei possidenti della provincia di 
Venezia, concernente lo scioglimento dei feudi nel Ve-
neto e nel Mantovano. 

12.134. Il sindaco con quattrocento e più abitanti di 
Solofra, in provincia di Principato Ultra, fanno voti 
e rivolgono instanza alla Camera per la sollecita at-
tuazione del tronco ferroviario da San Severino ad 
Avellino. 

12.135. Cervo Filippo avvocato, di Napoli, sottopone 
al giudizio della Camera un suo progetto finanziario, 
nella speranza che venga da essa preso in considera-
zione. 

ATTI DIVERSI. 

RERTEA, segretario. Vennero fatti i seguenti omaggi : 
Dal prefetto di Pesaro ed Urbino — Notizie sto-

riche della provincia di Pesaro ed Urbino dalle prime 
età fino al presente,, scritte dal conte Camillo Marco-
lino una copia ; 

Dal Ministero della Casa di S. M. — Delle nozze 
del magnifico Giuliano De' Medici con la principessa 
Filiberta di Savoia, del cavaliere Antonio Zobi, una 
copia ; 

Dal sotto-prefetto di Aosta — Indirizzi di felicita-
zione dei 73 comuni del circondario di Aosta a S. M. 
Vittorio Emanuele per le fauste nozze del principe 
Umberto colla principessa Margherita di Savoia, 
copie 10; 

Dalla deputazione provinciale di Forlì — Atti di 
quel Consiglio provinciale dell'anno 1867, copie 2 ; 

Dal deputato Possenti — Primo saggio dell'assetto 
delle imposte del regno d'Italia, copie 400 ; 

Dal signor Barbuti Francesco, da Parma — Pro-
posta fiaanziaria, copie 500. 

(La Camera non essendo in numero, si procede al' 
Vappello nominale.) 

(Il deputato Omar presta giuramento.) 
PRESIDENTE. L'onorevole De Rlasiis ha la parola sul 

sunto delle petizioni. 
DE BLASliS. Ho avuto l'onore di presentare alla Ca-

mera una petizione, portante il numero 12,129, inol-
trata per parte del comizio agrario del circondario di 
Chieti. 

Questo comizio, fra i più benemeriti che si sono co-
stituiti per favorire l'agricoltura, insiste sulla neces-
sità di migliorare e di restituire in fiore, più che sia 
possibile, l'agricoltura italiana, e presenta al Parla-
mento una serie di petizioni relative a quest'oggetto. 

Io prego la Camera di fare buona accoglienza, e di 
pronunciare l'urgenza di questa petizione. 

(È dichiarata d'urgenza.) 


