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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

2 a TORNATA DEL 27 LUGLIO 1868 

P R E S I D E N Z A DEL V I C E - P R E S I D E N T E COMMENDATORE RESTELLI 

SOMMARIO. Atti diversi. = Sguittinio segreto, e approvazione dei quattro disegni di legge in ultimo adottati 
per articoli. = Presentazione della relazione sullo schema di legge del deputato Bove per proroga del termine 
per lo svincolo dei patronati e delle cappellanie. = Incidente sull'ordine del giorno — Proposizione del depu-
tato La Porta, appoggiata dal deputato Seismit-JDoda, per la discussione dello schema relativo al corso for-
zato dei biglietti — Osservazioni dei deputati Massari G., Cadolini, Sella, Lovito, e del ministro per le 
finanze, e dichiarazione del presidente. = Presentazione dèlia relazione sullo schema di legge per il nuovo Co-
dice penale militare marittimo. = di riprende la discussione dello schema di legge sull'esazione delle imposte 
dirette — Approvazione degli articoli 56 e 57 — Emendamento del deputato Garau al 58° — Osservazioni 
dei deputati Lovito, Melchiorre, Villa Pernice, relatore, Correnti, e del ministro per le -finanze — Appro-
vazione dell'articolo emendato — Emendamento del deputato Avitabile al 59°, oppugnato dai deputati San-
guinetti e Villa Pernice, relatore, appoggiato dai deputati Salvoni e Brunetti, e rigettato — Modificazioni 
del relatore al 64°, dopo obbiezioni del deputato Bobecchi. = Presentazione della relazione sullo schema di 
legge per una convenzione per una regìa cointeressata sui tabacchi, e anticipazione di 180 milioni. = Sospen-
sione degli articoli 66, 67 e 68 — Articolo proposto dal deputato Bove, oppugnato dal relatore Villa Pernice 
— Osservazioni in vario senso dei deputati Salvoni, Salaris, Brunetti, Villa Pernice, relatore, Garau, Vac-
chelli e Sanguinetti al 72° — È approvato con emendamento — Emendamento del deputato Salaris al 73°s 

oppugnato dal deputato Vacchelli, e rigettato — Sospensione degli articoli 74, 77 e 78 — I deputati Lacava 
e Salaris parlano sul 74° e 78° —- Emendamento del deputato Salaris al 79° — Aggiunta del deputato 
Brunetti e di altri. 

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane. 
CALVINO, segretario, dà lettura del processo verbale 

della seduta ordinaria del 25 corrente, il quale è ap-
provato. 

ATTI DIVERSI. 

CALVINO, segretario. Vennero fatti alla Camera i se-
guenti omaggi : 

Dal prefetto della provincia di Ferrara — Atti del 
Consiglio di quella provincia, Sessione 1867-1868, una 
copia. 

Dal signor Musso Luigi — Progetto di riforma "per 
la Guardia Nazionale, copie 10. 

Dal prefetto di Milano — Atti del Consiglio della 
provincia di Milano, anno 1867, copie 12. 

Dal signor Emilio Biraghi — Le censure del profes-
sore deputato Ferrara alla convenzione 23 giugno 1868 
per l'appalto del monopolio dei tabacchi, copie 175. 

Dal deputato Carlo Giorgini — Sulla convenzione 
per F appalto del monopolio dei tabacchi, copie 
500. 

Dalla società delle strade ferrate del sud dell'Austria, 
della Lombardia e dell'Italia centrale — Relazione dei 
Consiglio d'amministrazione di quella società, letta nel-
l'assemblea generale del 24 aprile 1868. 

PRESIDENTE. Il deputato Mosti chiede un congedo 
fino al 31 corrente ; il deputato Pellatis sino al 2 del 
prossimo agosto ; il deputato D'Amico di cinque giorni ; 
il deputato Gravina di tre ; il deputato Giacomelli di 
sette ; il deputato Ferracciu di cinque ; il deputato San-
mimatelli di sei. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 
L'ordine del giorno reca la votazione per iscrutinio 

segreto su quattro progetti di legge già approvati per 
alzata e seduta nelle antecedenti tornate. 

Si procederà all'appello nominale. 
(Segue lo sguittinio.) 


