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la TORNATA DELL'11 MARZO 1872 

P R E S I D E N Z A D E L P R E S I D E N T E A V V O C A T O G I U S E P P E B I A N C H E R I . 

SOMMARIO. Atti diversi. — "Relazione di petizioni — Il deputato Bega riferisce sopra petizioni concernenti 
le multe sulle consegne di redditi dei fabbricati, le quali sono inviate al ministro per le finanze — Obbiezioni 
del deputato Ara alle conclusioni della Giunta sopra una petizione d'impiegati telegrafici, che sono difese e 
spiegate dal relatore Di San Donato, e approvate —• Il deputato Pissavini riferisce sopra una petizione delle 
rappresentanze civica e commerciale di Venezia pel riconoscimento dei debiti del Governo provvisorio veneto 
— Dichiarazioni del ministro per le finanze sulle conclusioni della Giunta e sulla presentazione di un disegno 
di legge circa le indennità delle spese della guerra alle varie provinole dello Stato — Considerazioni e richiami 
del deputato Finzi, e nuove spiegazioni del ministro — Osservazioni dei deputati Sineo, Di Budini e Mussi 
— La petizione è inviata al ministro — Su quella della Giunta municipale di Lodi per la ricostituzione 
della provincia, parlano i deputati Trevisani, Finzi, Monti Goriolano, Depretis, Fiolti de, Bianchi, Michelini 
è Pissavini, relatore — È inviata agli archivi. 

La seduta è aperta alle 10 e mezzo. 
SICCARDI, segretario, dà lettura dei processo verbale 

dell'ultima tornata, che viene approvato ; indi del sunto 
delle petizioni seguenti : 

188. Il capitolo metropolitano di Acerenza, e i sa-
cerdoti delle quattro chiese riceltizie di Lanciano, fanno 
istanza per la modificazione dell'articolo 18 della legge 
15 agosto 1867, relativa alla sopratassa del 30 per 
cento. 

189. Il sindaco di Prato, provincia di Firenze, pre-
senta una petizione di quel Consiglio comunale contro 
la proposta tassa sui tessuti. 

190. Il sindaco della città di Genova rassegna una 
deliberazione di quella Giunta comunale, colla quale 
si protesta contro le disposizioni degli articoli 5 e 6 
del progetto della Commissione pei provvedimenti fi-
nanziari, concernenti l'abolizione del porto franco di 
Genova e la sua conversione in un deposito doganale. 

191. La Giunta e cittadini del comune di Macchia-
Val-Fortore, provincia di Campobasso, invocano dal 
Parlamento il condono delle multe per la consegna dei 
fabbricati. 

192. Il municipio di Limana, provincia di Belluno, 
fa adesione all'istanza inoltrata da quel capoluogo di 
provincia per ottenere l'istituzione di un distretto mi-
litare. 

193.1 municipi di Occhiobello e Massa Superiore, 
provincia di Rovigo, presentano petizioni identiche a 
quelle già inviate da altri comuni circa la fissazione 
dell'aliquota di sovrimposta comunale pei terreni e 
fabbricati. 

194. La Camera di commercio ed arti della provin-
cia di Livorno domanda, per le ragioni che espone, che 
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col progetto di legge per l'affitto delle miniere del-
l'Elba, si determini che la sede della direzione gene-
rale dell'impresa abbia a stabilirsi nella città di Li-
vorno. 

195. 179 abitanti dei comuni di Gallico, Catona, 
Reggio e Villa San Giuseppe, provincia di Calabria, 
instanojperchè la linea stradale Catona-Santo Stefano 
venga eseguita a seconda del tracciato dell'ingegnere 
Franchini, e non sia tenuto conto della variante pro-
posta per Calanna. 

AT1I DIVERSI. 
PRESIDENTE. L'onorevole Maranca ha facoltà di par* 

lare sul sunto delle petizioni, 
MARANCA. I sacerdoti delle quattro chiese ricettizie 

di Lanciano, colla petizione n° 188 chiedono che venga 
tolta la tassa del 30 per cento che pesa sui loro red-
diti in forza dell'articolo 18 della legge 15 agosto 
1867. 

Io domanderei che questa petizione fosse dichiarata 
d'urgenza, e inviata alia Commissione che dovrebbe 
riferire questa mattina anche su altre simili petizioni 
di altri capitoli e chiese ricettizie. 

PRESIDENTE. La petizione che porta il n° 188 sarà 
unita alle altre dello stesso argomento, per le quali la 
Commissione ha da riferire. 

MARANCA. Va benissimo. Seguirà la sorte delle altre. 
PRESIDENTE. Chiedono un congedo, per motivi di fa-

miglia l'onorevole Chiaradia di quattro settimane; 
l'onorevole Calciati di giorni otto. 

(Sono accordati.) 
(I deputati Nelli e Guevara prestano giuramento.) 


