
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 9 

TORNATA DEL lì) DICEMBRE 1869 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO CAIROLI. 

SOMMARIO. Atti diversi. = Domanda di facoltà di procedere contro il deputato Guerrazzi. = Comunicazione 
fatta dal presidente del Consiglio della formazione del nuovo Ministero, e suo discorso circa gVintendimenti 
del medesimo, specialmente per le cose finanziarie — Presentazione di progetti di legge del ministro per le 
finanze: bilanci dell'entrata e della spesa del 1870 ; esercìzio provvisorio del bilancio, e articolo, iti esso com-
preso, per proroga della legge di contabilità. = A istanza del ministro di grazia e giustizia, la discussione 
dello schema di legge per la proroga delle iscrizioni ipotecarie è rinviata a domani. — Proposizione del de-
putato Ranalli, appoggiata dal deputato Sanminiatelli per testimonianze di onore alle truppe ed alla scola-
resca che cooperarono ad alleviare i danni della inondazione deWArno a Pisa, approvata. — "Relazione sopra 
petizioni di mugnai della provincia di Mantova, per l'abolizione della tassa di palatico: Pissavini, relatore, 
Fiastri, Valerio, Finzi, Ghino si, Michelini, JB ortolucci, Sartoretti, Pianciani e Guerrieri — Sono inviate 
alla Commissione del bilancio. 

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

della seduta antecedente, il quale è approvato. 
FOSSA, segretario, espone il sunto delle seguenti l^ i ib i i i^ i soqoic j sì-bj ira QR&IB tleirp tyn&ìx 
12.766. Tagliasacchi Geremia, ingegnere, di Milano, 

domanda che si autorizzi il ricevitore di Brivio a ri-
tenere come valida, sebbene ne sia scaduto il termine, 
la dichiarazione da lui fatta di rivendicazione del 
diritto di patronato attivo sopra un benefizio. 

12.767. Il sindaco del comune di Augusta rassegna 
alla Camera un deliberato di quel Consiglio comunale 
diretto a conseguire che il porto di quella città veriga 
classificato di seconda classe come porto di rilascio. 

ATTI DIVERSI. « 
MBRZARIO. Domando la parola sul sunto delle peti-

zioni. 
S0LI0ATI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mer-

zario. 
MERZàHIO. Prego la Camera di voler dichiarare di 

urgenza la petizione di numero 12,766 presentata dal 
signor ingegnere Tagliasacchi Geremia, di Milano. 

(È dichiarata urgente.) 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Soli-

dati. 
SO LI DATI. Colla petizione registrata al numero 12,765 

alcuni parroci ed altri amministratori d'opere pie esi-
stenti in alcuni comuni dell'Umbria domandano che 

siano prorogati i termini stabiliti per la rinnovazione 
delle iscrizioni ipotecarie. Siccome trattasi di una que-
stione che deve essere discussa in questa seduta, così 
prego la Camera di voler decretare d'urgenza questa pe-
tizione e inviarla alla Commissione incaricata di riferire 
sopra il progetto di legge presentato alla Camera dal-
l'onorevole Simguinetti, e che si riferisce precisamente 
alla proroga dei termini per le iscrizioni ipotecarie. 

PRESIDENTE. Com'è di consuetudine, questa petizione 
sarà trasmessa alla Commissione che deve riferire su 
questo progetto di legge. 

Il deputato Podestà, per motivi di salute, domanda 
un congedo di venti giorni. 

(Questo congedo è accordato.) 
lì ministro di grazia e giustizia ha trasmesso questa 

lettera : 
« Il sottoscritto trasmette a vostra eccellenza un 

rapporto del signor procuratore generale presso la 
Corte d'appello di questa città, cui va unita una rap-
presentanza del procuratore del Re eli Firenze, diretta 
ad ottenere dalla Camera elettiva l'autorizzazione a, 
procedere contro l'onorevole deputato Francesco Do-
menico Guerrazzi, giusta l'articolo 45 dello Statuto 
del regno. 

« Con la detta rappresentanza le accompagno gli a t t i 
di preliminare istruzione e i documenti relativi ; e, a 
suo tempo, vostra eccellenza si compiacerà far cono-
scere al sottoscritto la deliberazione che sarà presa. 
(Y. Stampato n° 5.) 

Sarà trasmessa, coi relativi documenti, al Comitato 
privato. 


