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TORNATA DEL 17 MARZO 1871 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO BIANCHERI. 

SOMMARIO. Atti diversi = Istanza bordine del deputato Massari, e spiegazione del deputato La Porta. 
Seguito della discussione dello schema di legge per guarentigie al Pontificato e per il libero esercizio dell'autorità 
spirituale — Svolgimento degli emendamenti proposti dal deputato Pisanelli agli articoli 17 e 19, riguardanti 
Vabolizione dell'exequatur — Considerazioni del ministro di grazia e giustizia in sostegno dei principiiprima 
esposti, e adesione ad un emendamento del deputato Pisanelli — Spiegazioni del deputato Borgatti — 
Svolgimento di due proposte del deputato Oliva contro gli articoli — Il relatore Bonghi combatte le varie 
proposte e sostiene gli articoli della Gtiunta — Dichiarazioni dei deputati Minghetti e Peruzzi sulle loro 
proposte —1 Risposte e dichiarazioni del presidente del Consiglio — Grli articoli 17 e 19 sono approvati secondo 
Vultima proposta della Giunta e d'accordo col Ministero e col deputato Pisanelli. 

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pomeridiane. 
MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale 

della seduta antecedente, il quale è approvato. 
SICCARDI, segretario, espone il sunto della seguente 

petizione : 
13,511. D'Orio avvocato Antonio, appoggiato dai 

rappresentanti l'associazione dell'Ordine degli avvocati 
di Venezia, ricorre alla Camera per ottenere clie sia 
ordinata la riassunzione di un suo processo, onde la 
di lui innocenza venga riconosciuta. 

ATTI DIVERSI. 

PASQUALIGO. Domanderei alla Camera che * la peti-
zione, di cui si è data testé lettura, dell'avvocato D'Orio 
di Venezia fosse dichiarata d'urgenza, in quanto che 
egli ha 82 anni ed è più di 25 anni che lotta per la sua 
innocenza, e credo che ogni ritardo sarebbe dannoso. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
PRESIDENTE. L'onorevole Lovatelli, per affari di fa-

miglia, chiede un congedo di un mese. 
L'onorevole Di Uevel, per motivi di salute, chiede 

un congedo di 15 giorni. 
(Questi congedi sono accordati.) 
MASSARI. Domando la parola per una mozione d'or-

dine. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
MASSARI. Avrei d'uopo di rivolgere una preghiera al-

l'onorevole presidente, ed è di avere la compiacenza 
d'interrogare o l'onorévole presidente o l'onorevole 
relatore o qualcheduno dei componenti la Commis-
sione nominata pochi giorni sono per esaminare il 
progetto di legge relativo alla convalidazione del de-

creto per il pagamento degli arretrati del dazio di 
consumo, per sapere a qual punto siano i lavori. 

Questa domanda è determinata dalla gravità del-
l'argomento , il progetto di legge riguardando molti 
ed urgenti interessi. E siccome il decreto reale in-
torno al quale il progetto di legge si aggira fissava i 
termini delle scadenze del pagamento dell'arretrato al 
15 marzo, già trascorso, così io credo opportuno che 
si sappia con precisione a qual punto siano i lavori 
della Commfssione, anche perchè i comuni interessati 
abbiano una norma precisa a cui attenersi. 

PRESIDENTE. L'onorevole La Porta ha facoltà di 
parlare. 

LA PORTA. Non trovandosi presente l'onorevole Ser-
vadio che presiede la Commissione, mi credo in dovere 
di dare alla Camera qualche risposta riguardo alle le-
gittime preoccupazioni che ha posto avanti l'onorevole 
Massari in ordine ai lavori della Giunta parlamentare 
incaricata di esaminare il progetto di legge relativo al 
convalidamento del regio decreto concernente il paga-
mento degli arretrati del dazio di consumo. 

La Giunta ha tenuto quasi tutti i giorni una riu-
nione, ed avendo sentito l'onorevole ministro delie fi-
nanze, ha fondata speranza che si potrà d'accordo for-
mulare un articolo il quale da una parte salvi i diritti 
e gli interessi delle finanze, e dall'altra metta i comuni 
in condizione di poter adempiere in un dato numero 
di anni al pagamento degli arretrati. 

Questo è l'unico motivo per cui si è indugiato a pre-
sentarvi il chiestoci rapporto ; però la Giunta ha fon-
date ragioni per assicurare la Camera che questo 
ritardo non sarà affatto pregiudizievole agli interessi 
dei comuni, o, a meglio dire, che non si procederà ad 
atti irreparabili finché non sarà intervenuta una dei]-


