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tasse di bollo rende giusta la completa parificazione 
delle dette provincie alle altre del regno anche in tutti 
gli oggetti che al bollo si riferiscono ; 

« Considerando che, proponendo questa parificazione 
come emendamento alla legge sulla unificazione legis-
lativa che è all'ordine del giorno, si ritarderebbe il 
cammino di questa legge, già approvata dal Senato ; 

« Considerando, tuttavia, che non sarebbe giusto ri-
tardare il provvedimento legislativo suaccennato ; 

« Propongo di mia iniziativa il seguente progetto di 
legge: 

a Art. 1. È estesa alle provincie della Venezia e di 
Mantova la legge 21 settembre 1862, n° 965, sul bollo 
delle carte da giuoco (V. Stampato n° 84). 

« Art. 2. Cessa di avere vigore nelle dette provincie 
la legge austriaca 6 settembre 1850. » 

PRESIDENTE. Domando al deputato Arrigossi quando 
intenda di svolgere questo progetto di legge. 

ARRIGOSSI. Sono agli ordini della Camera. 
SELLA, ministro per le finanze. Secondo la promessa 

che ho fatto ieri, ho l'onore di presentare alla Camera 
un progetto di legge per l'estensione alle provincie 
venete della legge sulla t a s sac i manomorta e sulle 
carte da giuoco (V. Stampato n° 84). 

Per conseguenza mi pare che torni inutile lo svolgi-
mento della proposizione dell'onorevole Arrigossi, il 
quale, se avrà degli emendamenti da proporre, li potrà 
presentare quando si verrà alla discussione della legge 
che ho ora presentato. 

ARRIGOSSI. Io sono ben lieto di aver dato occasione 
alla presentazione di questo progetto di legge, e per 
conseguenza ritiro la mia proposta, salvo a proporre 
degli emendamenti, ove ne sia il caso. 

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro delle finanze della 
presentazione di questo progetto di legge, che sarà 
stampato e distribuito. 

Il Comitato privato ha pure autorizzato la lettura 
di una proposta per modificazione al regelamento, 
presentata dal deputato Broglio, che è così espressa : 

« Il sottoscritto ha l'onore di proporre alla Camera 
la seguente aggiunta all'articolo 37 del regolamento : 

« L'ordine del giorno puro e semplice può contrap-
porsi anche a una proposta unica per impedire che 
questa venga messa ai voti. » 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER CONDONO DEL 
BIENNIO DELLO STIPENDIO IN FAVORE DEGLI IMPIEGATI 
CIVILI DELL'EX-REGNO DELLE DUE SICILIE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
del progetto di legge per condono del biennio dello 
stipendio in favore degli impiegati civili dell'ex-regno 
delle Due Sicilie. (V. Stampato n° 70). 

La discussione generale è aperta. 

Nessuno domandando di parlare, si passerà alla di-
scussione degli articoli. 

« Art. 1. Agli impiegati civili dell'ex regno delle Due 
Sicilie che, dopo avere fatto adesione al nuovo ordine 
di cose, furono collocati a riposo d'autorità dal Go-
verno italiano, e conseguentemente ottennero la pen-
sione di ritiro regolata secondo il decreto del 3 mag-
gio 1816 di quell'ex-regno, è accordata la dispensa del 
biennio del soldo richiesto dall'articolo 9 del decreto 
medesimo, semprechè si trovino nelle condizioni di cui 
nel seguente articolo. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Beitolami. 
BERTOLAMI. L'ultima parte di questo articolo, come 

è compilata, farebbe credere che ci sieno nel secondo 
articolo altre disposizioni oltre la unica e sola che 
limita il beneficio accordato dal primo. Ora, trattan-
dosi di una condizione essenziale, non si comprende 
perchè il primo articolo si debba riportare al secondo 
e il secondo al primo. 

Ad evitare questo inconveniente, credo che si debba 
compiere il concetto del primo articolo e sopprimere 
il secondo, il quale non ha alcuna ragione di essere. 

Io quindi propongo che, in luogo dell'ultima frase 
del primo articolo, si dica : « purché l'abbiano do-
mandata entro il termine stabilito dalla circolare 26 
settembre 1870, numeri 51, 347-12, 772 del Ministero 
delle finanze. » 

Mi pare che così si esplichi razionalmente il disposto 
della legge e si faccia l'economia di un articolo, che 
offende la buona logica e la buona lingua. 

DE PASQUALI, relatore. La Commissione, e credo che il 
signor ministro anch'egli sarà d'accordo con essa, trova 
giusta l'osservazione dell'onorevole Bertolami ; quindi 
non avrebbe difficoltà di ammettere la variazione che 
il medesimo propone, cioè di riunire l'articolo secondo 
al primo, il quale allora verrebbe espresso nei termini 
seguenti : « Agl'impiegati civili, ecc. è accordata la 
dispensa del biennio del soldo richiesto dall'articolo 9 
del decreto medesimo, purché l'abbiano domandata 
entro il termine stabilito colla circolare 26 settembre, 
ecc. » 

Se il signor ministro non trova difficoltà, la Com-
missione accetterebbe questa nuova formola, e così 
dei due articoli primo e secondo se ne farebbe uno 
solo. 

MINISTRO PER LE FINANZE. L'accetterei purché ben ri-
sultasse che avranno questo condono soltanto coloro 
che hanno domandato la dispensa nel termine stabi-
lito dalla circolare di cui è cenno nell'articolo 2. Dol 
resto non posso tacere che, a'parer mio, è da preferire 
la redazione che è stata proposta, perchè stabilisce 
esplicitamente che a codesto benefizio hanno diritto, e 
sono ammessi soltanto coloro che hanno presentato la 
domanda ; così la cosa mi pare più chiara. Però se si 
è d'accordo nel concetto, io non mi oppongo alla va-
riazione. 


