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

della seduta antecedente, il quale è approvato. 
GRAVINA, segretario, espone il sunto delle seguenti 

petizioni : 
12.776. Il presidente del comizio agrario del circon-

dario di Terni trasmette alla Camera le adesioni di 54 
comizi ad una petizione che il comizio stesso rassegna 
relativamente all'imposta e sovrimposta fondiaria. 

12.777. Il municipio di Santo Stefano Quisquina, 
provincia di Girgenti, si rivolge alla Camera perchè 
voglia provvedere che nella costruzione della strada 
nazionale che attraversa quel comune sia abbandonato 
il progetto Biamonte. 

12,788. Sanna Giovanni Antonio, ex-deputato, chiede 
che la Camera tenga conto nell'esame della domanda, 
fatta dal procuratore del Re di Firenze per l'autoriz-
zazione di procedere contro il deputato Guerrazzi, in 
ordine alla querela da esso sporta, tanto del suo me-
moriale dato alla Camera il giorno 5 del corrente, 
quanto del fascicolo a stampa intitolato : I due Guer-
razzi. 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. Il deputato Capozzi ha inviato alla Pre-
sidenza questa lettera : 

« Oppresso da una recente sventura domestica, sono 
costretto, mio malgrado, a rassegnare le mie demis-
sioni da deputato del collegio di Atripalda. » 

Si prende atto di questa rinuncia, ed è dichiarato 
vacante il collegio di Atripalda. 

DE BLASIIS. Ho avuto l'onore di presentare al banco 
della Presidenza una petizione, segnata al n° 12,776, 
per parte del comizio agrario di Terni e di altri 53 
comizi agrari dello Stato. Questa ragguardevole rap-
presentanza di una porzione assai importante dell'Ita-
lia lamenta che nella legge del 1868, che fu detta legge 
dell'entrata, ma che poi si risolse in un aumento del-
l'imposta sulla fondiaria e sulla ricchezza mobile, non 
si tenne abbastanza presente lo sconcio che emerge dalla 
troppo larga facoltà che vien lasciata ai comuni ed alle 
Provincie di sovrimporre sull'imposta fondiaria; perciò 
i addetti 54 comizi agrari chiedono, con termini assai 
moderati ed assai rispettosi verso la rappresentanza 
nazionale, che in un prossimo riordinamento delle leggi 
d'imposta, riordinamento desiderato dalla Camera e 
promesso anche dalla novella amministrazione che ab-
biamo dinanzi, si tengano presenti queste giuste la-
gnanze e sia fatto qualche cosa per impedire che la 
proprietà agraria sia soverchiamente sovraccaricata. 

Io, nel rendermi organo di tali giusti desiderii, prego 
la Camera a voler dichiarare urgente la petizione ac-
ciò essa possa essere messa sotto gli occhi del Mini-


