
TORNATA DEL 7 MARZO 1872 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI, 

SOMMARIO. Atti diversi. — Risultamelo del ballottaggio per la nomina della Giunta del bilancio e di altre 
permanenti. = Seguito della discussione dello schema di legge per la parificazione delle Università di Roma, 
e di Padova alle altre del regno — Osservazioni del ministro sull'articolo 8 in controversia, riguardante 
l'abolizione dei collegi dei dottori a Roma — Dichiarazioni del deputato Pericoli — Spiegazioni del 
deputato Ruspali E. sulla sua proposta — Emendamenti dei deputati Serafini e Cencelli, e voto motivato dal 
deputato Siccardi — Opposizione del relatore Morpurgo alle proposte — Approvazione della proposta del 
deputato Siccardi, e reiezione di un emendamento soppressivo del deputato Alli-Maccarani — Aggiunta di 
un articolo del deputato Berti — Osservazioni del ministro e modificazione del deputato Vgdulena -— È 
approvato — Domanda del deputato Massari sull'articolo 14, riguardo ai professori di teologia, e dichia-
razione del ministro — Tutti gli articoli sono approvati. == Approvazione degli articoli del disegno di legge 
per la concessione di terreno demaniale in Roma al Governo ottomano. = Discussione dello schema di legge 
per proroga del cambio ilei titoli di rendita del debito pontificio — Domanda del deputato Cencelli sul-
l'articolo 7, e spiegazioni del ministro per le finanze — Gli articoli sono approvati — Si procede allo 
squittinio segreto, da cui risulta che la Camera non è più in numero. 

La seduta è aperta alle 2 e 45 minuti. 
SICCARDI, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente, che viene approvato. 
GRAVINA, segretario, legge il sunto delle petizioni che 

seguono : 
1 6 8 . 1 sindaci di 10 comuni della provincia di Bel-

luno appoggiano la istanza per l'istituzione di un di-
stretto militare in quel capoluogo di provincia. 

169. La Giunta comunale di Sari Giorgio Lucano, 
provincia di Basilicata, invita la Camera a disporre l'a-
bolizione del contatore, e che la tassa sul macinato sia 
riscossa ripartendone l'ammontare per provincia. 

170. La Camera di commercio ed arti di Napoli, 
nell'appoggiare l'istanza di quella di Genova per la 
conservazione del suo porto franco, fa voti perchè di 
consimili stabilimenti sieno provvedute le principali 
città marittime dello Stato e più specialmente la città 
di Napoli. 

171. 74 procuratori esercenti nella città di Firenze 
sottopongono alla Camera alcune considerazioni in-
torno al progetto di legge sull'esercizio delle profes-
sioni di avvocato e procuratore, dirette a tutelare l'in-
tero ceto dei procuratori toscani. 

172. Parodi cavaliere Giacomo tenente colonnello in 
ritiro, dopo aver infruttuosamente ricorso al Ministero, 
si rivolge alla Camera per ottenere gli arretrati della 
pensione della Corona ferrea dal 1849 al 1860, ritenu-
tagli questa dal Governo austriaco. 

173. Le Giunte comunali di Pietrafesa e Campomag-
giore, provincia di Cosenza, e di Santarcangeio, pro-

vincia della Basilicata, rassegnano voti per l'abolizione 
del contatore e la ripartizione fra i municipi della 
tassa pel macinato. 

174. La Giunta municipale di Pino d'Asti, premesse 
alcune rimostranze contro il ruolo per l'imposta sui 
fabbricati del 1871, chiede si addivenga alla compila-
zione d'altro ruolo in cui siano compresi i soli fabbri-
cati soggetti ad imposta ed esclusi quelli rurali. 

175. Il sindaco della città di Susa trasmette alla Ca-
mera una petizione perchè voglia invitare il Governo 
a prendere in considerazione la domanda rivoltagli da 
quel Consiglio comunale per una indennità che lo ri-
sarcisca dei danni arrecatigli dalla nuova ferrovia di 
accesso al traforo delle Alpi costrutta in opposizione 
alla legge 15 agosto 1857. 

176. Morosini Alessandro e altri cinque impiegati 
presso le conservazioni degli archivi notarili di Belluno 
e di Verona fanno istanza perchè il provvedimento e-
manato a favore degli impiegati del Veneto, provveduti 
al disotto di 500 fiorissi, venga esteso anche a quelli che 
percepiscono soldo maggiore, o quanto meno siano 
esonerati dalle duplici ritenute per le tasse di ricchezza 
mobile e di tesoreria. 

AITI DIVERSI. 

PRESIDENTE. L'onorevole Manfrin ha facoltà di par-
lare sul sunto delle petizioni. 

MANFRIN. Chiedo che sia dichiarata d'urgenza la pe-


