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smercio, e che al 30 giugno 1869 si trovassero ancora 
nei magazzini dello Stato. » 

(È approvato.) 
« Art. 25. Un regolamento da approvarsi con decreto 

reale stabilirà le norme per l'applicazione delle dispo-
sizioni contenute nella presente legge. 

« E segnatamente statuirà: 
« 1° Sulla distanza tra gli abitati ed i polverifici, ed 

i magazzini di polvere,, nonché sulle altre cautele 
necessarie per la pubblica sicurezza rispetto alla fab-
bricazione, ai depositi, ai trasporti, allo smercio delle 
polveri. 

« 2° Sul modo di determinare la carica massima in-
dicata nella tariffa A. » 

CASATI, relatore. La Commissione, vista la votazione 
della Camera che ha soppresso l'articolo 18 proposto 
dalla Commissione, acconsente, anzi domanda che siano 
mantenute le parole : « stabilendo la relativa multa. » 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 25 dei progetto 
di legge modificato dal Senato. 

(E approvato.) 
« Art. 26. Sono abrogate tutte le leggi e decreti in 

quanto siano contrari alla presente legge. » 
(È approvato.) 
Sono così approvati tutti gli articoli. 

PRESENTAZIONE DI SCHEMI DI LEGGE E Di UNA RELAZIONE. 

CAMBRAY-DIGNY, ministro per ìe finanze. Ho l'onore 
di presentare alla Camera tre progetti di legge: uno di 
modificazione alle disposizioni vigenti intorno alla col-
tivazione del tabacco in Sicilia. (V. Stampato n° 807.) , 

Un altro sulla prescrizione delle partite di spese 
fìsse non pagate. (Y. Stampato n° 308.) 

Finalmente un terzo per l'iscrizione nel Gran Libro 
del debito pubblico di lire 6 mila di rendita a favore 
del barone Antonio Tardimi Bonfanti. (Y. Stampato 
n° 309.) 

Pregherei la Camera di deliberare che la discussione 
dei due primi disegni di legge, che ho presentati, sia 
decretata di urgenza. 

PRESIDENTE. La Camera dà atto all'onorevole mini-
stro delle finanze della presentazione di questi tre pro-
getti di legge. 

Se non vi sono opposizioni, i due primi saranno di-
chiarati d'urgenza. 

(La Camera approva.) 
VACCHELLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla 

Camera la relazione della Commissione sul progetto di 
legge per applicare la legge sulle pensioni del 1864 
alle vedove ed alla prole minorenne degli impiegati 
morti in servizio comandato, prima della promulga-
zione di essa, e dopo la formazione del regno d'Italia 
(V. Stampato n° 211-A.) 

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita. 

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MAGGIORE 
SPESA AL BILANCIO 1867 PER RIPARAZIONI AL TEATRO 
FARNISIAN0. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
del progetto di legge per maggiore spesa al bilancio 
1867 del Ministero delle finanze per riparazioni al 
teatro Farnesiano in Parma. (V. Stampato n° 219.) 

La discussione generale è aperta. 
Se nessuno domanda la parola, si passa alla discus-

sione dell'articolo. 
« Articolo unico. È autorizzata una maggiore spesa 

di lire ventiquattro mila (L. 24,000), da inscriversi 
nella parte straordinaria del bilancio 1867, anni pre-
cedenti, del Ministero delle finanze al capitolo 193, 
'Riparazione straordinaria al tetto del teatro Farne-
siano in Parma, in aumento al fondo di lire 70,000 
stanziato nel bilancio 1865, al capitolo 135. » 

(È approvato.) 

MAGGIORE SPESA DEL BILANCIO 1867 PER RIMBORSO DEL 
CAPITALE RAPPRESENTATO DALLA SERIE DEL PRESTITO 
LOMBARDO VENE IO 1859. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
del progetto di legge per autorizzazione di una mag-
giore spesa al bilancio speciale veneto dell'anno 1867 
per rimborso del capitale rappresentato dalla serie del 
prestito lombardo-veneto 1859, estratta il 1° luglio 1867 
(V. Stampato n° 251.) 

(Nessuno chiedendo di parlare sulla discussione ge-
nerale, sono approvati i seguenti due articoli:) 

« È autorizzata nel bilancio speciale veneto del-
l'anno 1867 la maggiore spesa di lire settecentottan-
tottomila cento ventitré e centesimi quarantasei 
(788,123 46) per il rimborso del capitale rappresen-
tato dalla serie del prestito lombardo-veneto 1859, 
estratta il 1° luglio 1867. 

« Art. 2. Detta maggiore spesa dovrà applicarsi al 
capitolo n° 5: Capitali rimborsatili nel 1867 dal 
Monte Veneto, del titolo 2, parte 1, del bilancio passivo 
delle finanze. » 

AUTORIZZAZIONE DI UNA SPESA STRAORDINARIA SUL BI-
LANCIO 1868 PIR AFFRANCAZIONE DI SERVITÙ NELL'EX-
PRINCÌPATO Dì PIOMBINO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
del progetto di legge per autorizzazione di una spesa 
straordinaria sul bilancio 1868 per affrancazione di 
servitù nell'ex-principato di Piombino. (Y. Stampato 
n° 255.) 


