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seppe Billi e di altri ex-militari di Modena, i quali 
chiedono di essere reintegrati in una pensione che sa-
rebbe stata loro tolta da una deliberazione della regia 
Corte dei conti. 

Trattandosi di pensioni e di una questione alimen-
tare, io chiedo alla Camera che voglia compiacersi di 
dichiarare questa petizione d'urgenza. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
CARCAMI. Domando che la petizione n 6 645, colla 

quale il capitolo della chiesa di Gorato chiede che gli 
sia tolta la tassa del 80 per cento, venga inviata 
alla Commissione incaricata del progetto di legge «per 
là estensione alla provincia di Roma delle leggi sulle 
corporazioni religiose, e sulla conversione dei beni im-
mobili degli enti morali ecclesiastici. » 

È un principio di giustizia che il Ministero ed i de-
putati tutti hanno riconosciuto ed ammesso, ed è stato 
già incarnato in un articolo della legge suddetta. Ed 
in questa circostanza io voglio far voti che la Camera, 
nella prossima discussione che dovrà farsi su questo pro-
getto, il quale ci è stato testé distribuito, volesse essere 
anche più generosa di quello che non si sia mostrata 
la Commissione nell'articolo 22 di quel progetto stesso, 
poiché evidentemente con 600 lire pei canonicati e 
con 400 per gli altri benefizi è impossibile di vivere 
con una certa discretezza, massime in questi tempi in 
cui è così elevato il prezzo di tutti i generi che servono 
alla sussistenza, e sono addivenute così elevate le pi-
gioni delle abitazioni. 

PRESIDENTE. L'onorevole Carcani propone che la pe-
tizione di numero 645 sia dichiarata d'urgenza, e tras-
messa alla Commissione incaricata della legge per la 
soppressione delle corporazioni religiose. 

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà ammessa 
l'urgenza, e la petizione sarà trasmessa all'accennata 
Commissione. 

L'onorevole D'Ayala ha facoltà di parlare. 
D'AYALA. Voglia la Camera dichiarare d'urgenza la 

petizione di numero 648, perchè alcuni medici, fra i 
quali veggo un professore di fisiologia nell'Università 
di Koma, dichiarano poco acconcio, anzi nocivo per la 
salubrità edificare un carcere fra porta San Giovanni 
e porta Maggiore. 

Se questa insalubrità è vera, come pare, si potrebbe 
quasi condannare la gente a morir delle febbri, a cui 
sono sottoposti tutti quegli scarsi abitanti. 

Questa dimostrazione di urgenza io spero che la Ca-
mera l'accoglierà. 

(È dichiarata d'urgenza.) 

PRESENTAZIONE DI SCHEMI DI LEGGE. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro d'agricoltura, in-
dustria e commercio ha facoltà di parlare. 

CASTAGNOLÂ  ministro per Vagricoltura e commercio. 

Ho l'onore di presentare due disegni di legge già vo-
tati dall'altro ramo del Parlamento. Il primo riflette le 
modificazioni alla legge sui diritti degli autori sulle 
opere dell'ingegno; il secondo riguarda l'estensione 
alle provincie venete, di Mantova e di Roma della legge 
14 giugno 1866 sull'ordinamento del credito fondia-
rio, con alcune modificazioni alla legge stessa. ( Tedi 
Stampato n° 217-216) 

FINZI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Si dà atto all'onorevole ministro d'agri-

coltura e commercio deila presentazione di questi pro-
getti di legge, che saranno stampati e distribuiti. 

L'onorevole Finzi ha facoltà di parlare. 
FIMI. La presentazione di quest'ultimo progetto di 

legge già votato dal Senato, quello che si riferisce al 
credito fondiario da estendersi alle provincie venete, 
di Mantova e di Koma, è un progetto desidératissimo 
già da lungo tempo e specialmente per quella provincia 
che aspetta il maggior conforto e il maggior sussidio 
della realizzazione di questo progetto di legge ; intendo 
dire la provincia di Mantova che è quella che attende 
il modo di far valere il proprio credito fondiario per 
riparare i gravissimi danni che ha ricevuto dalle inon-
dazioni. 

Nessun provvedimento potrebbe prendere la Camera 
più efficace di quello di venire in immediato aiuto di 
quella provincia, affinchè ritrovi i mezzi pronti e ac-
conci per potere ricostruire tutte le case, le quali 
sono state atterrate dalle inondazioni. 

Gli aiuti che vengono dalle offerte non rifluiscono 
punto nelle tasche dei proprietari: i proprietari hanno 
perduto i prodotti, hanno avute le case rovinate ; i 
proprietari non possono che rivolgersi al credito. Ora, 
quando il credito fondiario si estendesse anche a quelle 
provincie, e che quella di Mantova avesse ottenuto la 
fortuna che ad esercitare il credito fondiario fosse in-
caricato quell'istituto che è fornito di mezzi così po-
tenti, quale è la Cassa di risparmio di Milano, la quale, 
nella destinazione dei suoi fondi, associa sempre il con-
cetto anche di beneficenza, verrebbe ad ottenere im-
mediatamente quei benefizi che altrimenti non può 
sperare da nessuno. 

Io sono dolente assai che la presentazione di questo 
progetto di legge arrivi oggi soltanto che la Camera 
ha stabilito di non riunirsi più in Comitato, ed è per-
ciò che oserei fare anche una preghiera alla Camera in 
considerazione della vera urgenza e speciale necessità 
di questo progetto di legge. 

Io vorrei che, considerata la circostanza che questo 
progetto di legge venne già altra volta presentato, di-
scusso e votato dalla Camera in altra Sessione, ma 
che poscia, passato al Senato, non venne approvato, 
poiché allora erano vigenti ancora diversi Codici civili 
nelle provincie venete, ed in quella di Mantova ; per 
questa considerazione, dico, che si tratta d'una legge 
che è già stata approvata dalla Camera, e che attuai-


