
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 7 0 

Mi preme di sapere se dà questo reddito-
Foci Ai voti ! ai voti ! 
MINUCCI... s'intende di detrarre l'imposta. Signori, io 

vorrei conoscere... (Rumori) se questo è il vero con-
cetto del Ministero ; se fosse diverso, intenderei fare 
una mozione speciale. 

Una voce. C'è la legge comune. 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Troverà la risposta 

nella legge del gennaio 1864, la quale è già stata pub-
blicata anche nelle provincie romane. Là troverà di-
chiarato il modo, come si deve calcolare la rendita 
netta. 

PRESIDENTE. Onorevole La Spada, ella ha chiesta la 
parola per un emendamento. 

Voci. No! no! Ai voti ! ai voti! 
IA SPADA. E cosa di grande importanza. Io... 
PRESIDENTE. Permetta, leggerò il suo emendamento. 
LA SPADA. L'emendamento è il seguente : dove dice 

eguale alla rendita netta, aggiungo : però depurato dai 
diritti che pesano sopra i terzi. 

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato. 
(Non è appoggiato.) 
Pongo ai voti l'articolo 4, emendato dal Ministero 

del seguente tenore : 
« ÀI Governo è data facoltà'per un biennio, dalla data 

della pubblicazione della presente legge, di espropriare 
con decreto reale, per causa di pubblica utilità, gli 
edifizi appartenenti a corpi morali esistenti in Roma 
che siano necessari al traspòrto della capitale. 

« In favore dei detti corpi morali sarà in correspet-
tivo inscritta tanta rendita nominativa cinque per cento 
pari al reddito netto attribuito all' edificio espro-
priato. » 

(E approvato.) 
« Art. 5. Al Governo del Re è pure data facoltà di 

fare, anche per economia, colle norme prescritte dalle 
leggi, i lavori necessari al trasporto nel termine indi-
cato all'articolo 2. » 

GUERZONI, relatore. Domando la parola per proporre 
una modificazione già concordata col Ministero. 

Voci. Ai voti! ai voti! (Rumori generali d'impa-
zienza) 
« PRESIDENTE. Ma, onorevole Guerzoni, parli ! 

GUERZONI, relatore. La prego di chiedere un po' di 
silenzio. 

PRESIDENTE. Ciò non dipende dal presidente. 
GUERZONI, relatore. Il concetto dell'articolo 5 era di 

comprendere nelle eccezioni contemplate nella legge 
di contabilità dagli articoli 4 e 16 quei lavori straor-
dinari e d'urgenza che devono essere compiuti pel 
trasporto della capitale. 

La Commissione adunque non voleva altro dichia-
rare fuorché questi lavori siano compresi ira quelli 
che la legge dichiara d'urgenza e straordinari, pei 
quali lavori la legge stessa dà al Governo delle facoltà 
eccezionali. 

Solamente è parso al ministro che la dizione di 
quest'articolo non esprimesse abbastanza chiaramente 
il concetto medesimo, e ia Commissione si è indotta, 
per togliere ogni equivoco in proposito, a presentare 
la seguente modificazione : 

« A tutto il 1871 è fatta facoltà al Governo di fare 
i lavori necessari al trasporto della capitale anche ad 
economia, ed a partiti privati, prescindendo, ove sia 
assolutamente indispensabile, dal voto preventivo del 
Consiglio di Stato. » 

PRESIDENTE. Il Ministero accetta? 
MINISTRO PER IE FINANZE. Sì, accetta. 
PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 5, che metto ai 

voti, così modificato : 
« A tutto il 1871 è fatta facoltà al Governo di fare 

i lavori necessari al trasporto della capitale, anche ad 
economia ed a partiti privati, prescindendo, ove sia 
veramente indispensabile, dal voto preventivo del Con-
siglio di Stato. » 

(È approvato.) 
« Art. 6 . 1 ministri dell'interno, delle finanze e dei 

lavori pubblici, sono incaricati della esecuzione della 
presente legge. » 

(È approvato. ) 
Ora comunico alla Camera una proposta che non 

ha bisogno di svolgimento, ed alla quale io credo che 
la Camera si associ unanime. « 

Anzitutto l'onorevole Mariotti aveva presentato il 
seguente ordine del giorno : 

« La Camera proclama benemerita della patria la 
città di Firenze. » 

Quindi fu presentato un altro voto motivato. Esso è 
sottoscritto da circa 160 deputati; ma sa bene la Ca-
mera che, se non si firmarono di più, è per mancanza 
di tempo in questo momento. Sopra questo argomento 
i sentimenti sono unanimi. (Voci generali: Sì! sì !) 

Ne do lettura, per porla ai voti : 
« La Camera, associandosi ai sentimenti espressi 

dalla Commissione, rende solenne atto di gratitudine 
alla città di Firenze, sede temporanea del Governo, 
per la liberalità ed il patriottismo con cui ne compì 
l'alto ufficio, e la proclama benemerita delia nazione. » 

Sono sottoscritti a questa proposta gli onorevoli : 
Piroli, Morpurgo, Berti Domenico, Cairoli, Guerzoni, 
Siccardi, Torrigiani, Nicotera, Maldini, Arrigossi, Man-
frin, Carmelo, Moro, Pecile, Sandri, Corte, Bembo, 
Spantigati, Barracco, Pandola Edoardo, Bertolè-Viale, 
Cencelli, Minghetti, Bargoni, Cadolini, Rasponi Pietro, 
Bonfadini, Rudinì, Robecchi, Legnazzi, Tenani, Con-
cini, Chiaves, Danzetta, Gravina, Guerrieri-Gonzaga, 
Finzi, Fano, Rasponi Achille, Acquaviva, Morelli Do-
nato, Rorà, Mongini, Massa, Maurogònato, Monti Co -
riolano, Carini, Nicolai, Zarone, Marolda-Petilli, Fer-
rari, Greco, Golia, Vicini, Minervini, Pissavini, Sala-
ne, Giunti, Rasponi Gioachino, Morelli Salvatore, 
Biìli, Antona-Traversi, Del Zio, Della Rocca, Carrelli, 


