
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1873-74 
Dal signor Pompeo Gherardi, direttore dell'Ac-

cademia Raffaello (Urbino) — Della vita e delle 
opere di Raffaello Sanzio da Urbino, copie 2 ; 

Dal signor procuratore del Re cavaliere Giro-
lamo Floreno — Discorso inaugurale pronunziato 
il 9 gennaio 1874 al tribunale di Palermo, una 
copia ; 

Dalla Camera di commercio ed arti di Torino — 
Osservazioni sul progetto dei provvedimenti finan-
ziari presentato da S. E. il ministro delle finanze, 
copie 500. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, per affari 
di famiglia : l'onorevole Melissari, di un mese ; gli 
onorevoli Calciati e Chiapperò, di 15 giorni ; gli ono-
revoli Fogazzaro e Fossombroni, di 10 ; gli onore-
voli Suardo e Murgis, di 8 ; l'onorevole Zanolini di 
5, e l'onorevole Landuzzi, di 3. 

Per motivi di salute lo chiedono : l'onorevole De-
pretis, di un mese, e l'onorevole Vicini, di 10 
giorni. 

Lo domandano per ragioni d'ufficio : l'onorevole 
Sirtori, di un mese, e l'onorevole Podestà di 10 
giorni. 

( Sono accordati.) 
L'onorevole ministro della pubblica istruzione 

scrive quanto segue : 
« Ad opportuna norma di cotesto ufficio ho l'o-

nore di partecipare all'È. V. che con decreto del 4 
febbraio 1874 il signor Giuseppe Guerzoni è stato 
nominato professore straordinario di lettere ita-
liane nella regia Università di Palermo, ed incari-
cato di reggere il provveditorato agli studi di quella 
città e provincia. » 

Rimane perciò vacante il collegio di Castiglione 
delle Stiviere. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE 
SULLE MODIFICAZIONI DELLE TASSE DI REGISTRO E 
BOLLO E DI ASSICURAZIONI VITALIZIE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge sulle modifi-
cazioni delle tasse di registro e bollo e di assicura-
zioni vitalizie. 

Rammenta la Camera che il disegno di legge fu 
approvato nel suo complesso sino all'ultimo arti-
colo. Però la Camera aveva fatta una riserva intorno 
agli articoli aggiuntivi proposti dall'onorevole Mi-
nervini, i quali si riferiscono alle diverse tasse per 
l'esercizio della caccia. 

11 primo suona in questi termini : 
« Chi contemporaneamente chieda la licenza da 

caccia e del porto d'arma avrà la bonifica del terzo 
delle due tasse riunite insieme. » 

La Commissione accetti o respinge questa pro-
posta? 

PERICOLI, relatore. La Commissione crede di non 
poterla accettare per le seguenti ragioni. 

Negli articoli 48 e 49 già approvati della legge 
in discussione fu stabilito, in seguito di proposta 
ministeriale, la divisione tra la tassa per l'uso delle 
armi da fuoco, non proibite, in difesa personale e la 
tassa pel permesso delle armi da fuoco per uso di 
caccia. 

La prima fu, per deliberazione della Camera, por-
tata a lire cinque, e la seconda a lire venti. Ora, 
come si potrebbero ridurre di un terzo le due tasse 
cumulate per chi chiedesse tutti e due i permessi 
insieme, senza esporsi a che nessuno più chiedesse 
il permesso per caccia che è tassato un terzo di più 
dei due permessi insieme riuniti ? Perchè dunque la 
proposta dell'onorevole Minervini riunisce ciò che 
nella proposta ministeriale si è voluto dividere, e 
perchè con quel sistema nessuno pagherebbe più 
la tassa di lire venti, la Commissione crede di non 
poter accettare l'emendamento proposto dall'ono-
revole Minervini. 

PRESIDENTE. È presente l'onorevole Minervini? 
Voci. Non è presente. 
PRESIDENTE. Domando se la proposta dell'onore-

vole Minervini sia appoggiata. 
(Non è appoggiata.) 
Intorno all'esercizio della caccia la Commissione 

proporebbe un'aggiunta così concepita : 
« Chiunque, avendo ottenuto il permesso di por-

tare armi da fuoco per l'esclusiva difesa personale, 
se ne valga per uso di caccia, è punito con una 
multa di lire quaranta. 

« La contravvenzione alle disposizioni delle quali 
alle lettere a, &, c, d, e,f,gh punita con una multa 
uguale al doppio della tassa. Restano ferme le pe-
nalità sanzionate da altre disposizioni legislative. » 

PERICOLI, relatore. La Camera, nella seduta di sa-
bato, in seguito a proposta fatta dall'onorevole 
Lacava, incaricò la Commissione di esaminarla e 
di vedere se fosse opportuna una sanzione pel caso 
in cui uno avesse ottenuto il permesso di portare 
armi per difesa personale, e se ne valesse poi per 
caccia. 

La Commissione ha esaminata questa proposta, 
ed ha trovato in genere opportuno di stabilire una 
sanzione, non solo per questo caso, ma per tutti gli 
altri, e per tutte le contravvenzioni alle diverse di-
sposizioni dell'articolo 49, e quindi vi proporrebbe, 
d'accordo coli' onorevole Lacava, un' aggiunta al-


