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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1867 

TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1868 

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

SOMMABIO. Atti diversi = Rinunzia del deputato Binard. = Presentazione della relazione sul bilancio 
passivo del 1869, e di uno schema di legge per nuova proroga della legge perla regolarizzazione delle iscrizioni 
ipotecarie. —Dichiarazioni del presidente intorno ad una proposta di legge ripresentata dal deputato Ferrari 
alla Presidenza, e non stata accettata — Spiegazione del deputato Ferrari. = Si procede allo squittinio 
segreto sopra tre proposte di legge, e risulta che la Camera non è in numero. 

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

della seduta antecedente. 
BERTE A, segretario, espone il sunto delle seguenti 

petizioni : 
12.377. Il sindaco del municipio di Murano sotto-

pone alla rappresentanza nazionale una petizione ten-
dente a dimostrare il danno che i due comuni di quarta 
classe Murano e Malamocco vanno a risentire in forza 
del nuovo ordinamento daziario, per essere stati con-
sorziati con Venezia, e ad ottenere che, nel sancire il 
progetto di legge per l'esenzione dal dazio di consumo 
di alcuni generi a favore del comune di Venezia, venga 
statuito per quei due comuni un conveniente inden-
nizzo finche dura il consorzio. 

12.378. Il Consiglio comunale di Caccuri, provincia 
di Catanzaro, associandosi alle felicitazioni espresse 
da' suoi amministrati per le energiche e proficue mi-
sure prese dal colonnello Mìlone per la repressione del 
brigantaggio, ricorre alla Camera perchè voglia prov-
vedere che si continui nell'applicazione di esse, onde il 
medesimo non abbia più possibilità di risorgere. 

ATTI DIVERSI 
PRESIDENTE. Il deputato Rossi Alessandro chiede il 

congedo di giorni otto, che gli è necessario per ur-
genti affari di commercio. 

Per motivi di famiglia il deputato Mordini domanda 
il congedo di un mese; il deputato Tozzoli di giorni 
quindici; il deputato Breda di otto ; il deputato Loup 
di quindici. 

Il deputato Pellegrini, per urgenti affari comunali, 
domanda un congedo di giorni dodici. 

Il deputato Arrigossi, dovendo recarsi a Verona per 
affari urgentissimi, domanda il congedo di giorni quin-
dici. 

Il deputato Camozzi, per affari particolari e di uf-
ficio, domanda un congedo di quaranta giorni. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 
L'onorevole Binard invia al presidente questa let-

tera : 
« Prego la signoria vostra a voler far prendere atto 

alla Camera della mia rinunzia all'ufficio di deputato 
del primo collegio elettorale di Livorno. » 

La Camera prende atto di questa dimissione e di-
chiara vacante il primo collegio elettorale di Livorno. 

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE 
E DI UNO SCHEMA DI LEGGE. 

PRESIDENTE. Do la parola all'onorevole Martinelli 
per presentare una relazione. 

MARTINELLI, relatore. Ho l'onore di presentare la re-
lazione del bilancio passivo delle finanze. (V. Stam-
pato n° 169-a.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

DE FILIPPO, ministro guardasigilli. Ho l'onore di 
presentare alla Camera un progetto di legge relativo 
alla proroga dei termini per le iscrizioni e rinnova-
zioni di privilegi d'ipoteche. (V. Stampato n° 233.) 

BERTEA. Bravo ! 
PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro guardasi-

gilli della presentazione di questo progetto di legge, 
che sarà inviato alla stampa. 

DI SAN DONATO. Se è permesso, vorrei pregare il 
signor presidente a volerlo far dichiarare d'urgenza. 
* PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, 
la discussione di questo progetto di legge sarà dichia-
rata urgente. 

(È dichiarata urgente.) 


