
TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1872 

P R E S I D E N Z A DEL 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 CHE R I . 

SOMMARIO. Relazione del deputato Morini sulVelezione del collegio di Lari — È convalidata. = Pre-
sentazione della relazione sulla domanda di procedere contro il deputato Morelli Salvatore. = Seguito della 
discussione del bilancio preventivo della entrata — Sul capitolo 63 bis, relativo ai proventi delibasse eccle-
siastico, i deputati Pissavini, Camerini, Massari, Tocci e Farina Luigi fanno istanze e domande — Spiega-
zioni del ministro — Sul 65° parlano i deputati Griffmi, Carcani e Miceli, e sul 66° Tocci, Fiutino e Pan-
crasi — Raccomandazioni del deputato Morelli Salvatore — Dichiarazioni del ministro — Tutti i capitoli 
sono approvati. — Interrogazione del deputato Viacava sulla restrizione degli sconti della Sanca — Di-
chiarazioni del ministro. — Interrogazione del deputato Merizsi sulle difficoltà ndV applicazione della legge 
sull'esazione delle imposte dirette — Spiegazione del ministro. = Approvazione dei tre primi articoli del 
progetto sul bilancio — Considerazioni e appunti finanziari del deputato Ratiazzi', in opposizione deWarti-
colo 4, con cui si dà facoltà di ritirare dalla Banca 40 milioni in conto di maggior somma — Risposte 
dtl ministro sulla condizione finanziaria, in difesa del provvedimento proposto — Reiezione della chiusura 
della discussione. — Comunicazione del ministro di disposizioni date circa Vapplicazione della legge sulla 
proroga delle volture catastali — Obbiezioni del deputato Brescia-Morra, e chiarimenti del ministro. 

La seàuta è aperta alle 2 e 41 minuti. 
ROBECCHI, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente, che viene approvato. 
BiìRTEA, segretario, legge il sunto della petizioni se-

guenti : 
492. 172 cittadini di Catanzaro presentano petizioni 

identiche a quella segnata col n° 487 di 6363 proprie-
t à di varie provincie, diretta ad ottenere al più pre-
sto modificata la legislazione dell'attuale sistema tri-
butario. 

493. Boretti cavaliere ed avvocato Fabio, già tenente 
di fanteria ed ora giudice al tribunale di Milano, si 
Svolge alla rappresentanza nazionale*onde ottenere, 
Per gli effetti alla pensione, prorogato il termine sta-
bilito dalla legge 2 luglio 1872, per la presentazione 
dei titoli comprovanti gli anni d'interruzione di Ser-
g i o ; non che la sanatoria per le domande prima d'ora 
Presentate. 

494. Berganni G. e Tacchia, delegati del comitato 
proprietari danneggiati dalla rotta a Guarda Fer-

rarese, chiedono che venga prolungata a tutte le prime 
Quattro rate del 1873 la proroga al pagamento delle 
1 I aposte dirette, loro concessa colla legge del 30 giugno 
b r e n t e anno. 

495. Carracciolo Tommaso dei principi di Melissano, 
capo di ripartimento della direzione generale dei 

Ponti e strade di Napoli, ricorre alla Camera per otte-
nere c^Q ¡ a d e c o r r e n z a ¿ l e n a pensione assegnatagli 

dalla Corte dei conti abbia capo dal giorno in cui gli 
fu tolto l'esercizio del suo impiego, e sia valutato il 
maggiore assegno che percepiva come preposto all'am-
ministrazione e disciplina delia scuola di applicazione 
dei ponti e strade. 

496. 1841 abitanti della valle d'Aosta, associandosi 
ai reclami identici anteriori, ricorrono al Parlamento 
per ottenere che la redazione di qualunque atto pub-
blico da farsi per quella provincia sia continuata in 
francese. 

497. I maestri e le maestre elementari del comune 
di Felizzano ed il maestro di Sezzè, provincia di Ales-
sandria, sottopongono considerazioni per dimostrare 
la necessità di un riordinamento dell'istruzione ele-
mentare e del miglioramento della condizione degli 
insegnanti primari. 

PRESIDEME. L'onorevole Lovatelli ha facoltà di par» 
lare sul sunto delle petizioni. 

LOVATELLI. Chiedo alla Camera l'urgenza sulla peti-
zione n° 494, petizione inviata alla Camera dal comi-
tato dei possidenti dei terreni inondati dalla rotta di 
Guarda Ferrarese, avvenuta nel maggio scorso. 

Essi chiedono una proroga dei quattro primi bime-
stri dell'anno 1873 per l'imposta erariale. Io spero 
che la Camera vorrà accordare loro questo lieve fa-
vore, inquantochè molti di questi terreni sono ancora 
soggetti alle acque dell'ultima rotta ed i possessori sono 
nella impossibilità materiale di pagare l'imposta per 


