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TORNATA DEL 2 MAGGIO 1374 

ViGO-FUCCIO. Colla petizione 972 il municipio di 
Acireale porge nuove prove delle. disastrose conse-
guenze di che sarebbe passibile la Sicilia dall'ado-
zione della legge proposta sulla estensione colà 
della privativa dei tabacchi. 

Prego la Camera a voler mandare questa peti-
zione relativa alla Commissione, acciò la tenga 
presente nella discussione che avrà luogo su questa 
legge. 

(La Camera approva.) 
MUSOLINO. Prego la Camera perchè voglia dichia-

rare d'urgenza la petizione 969, colia quale il mu-
nicipio di Soriano reclama il quarto della rendita 
dei beni già appartenenti all'abolita chiesa dei Do-
menicani. 

La Camera conosce bene che, in virtù della legge 
sulla soppressione delle corporazioni religiose, una 
volta ohe sono estinti tutti i religiosi che godono 
pensione dalla rispettiva chiesa, il comune ove la 
chiesa esiste è nel diritto di richiedere il paga-
mento del quarto della rendita corrispondente al 
capitale. 

Ora, questo è il caso verificatosi precisamente in 
Soriano. Tutti gli ecclesiastici di quella corpora-
zione religiosa che avevano pensione sono morti. Il 
comune ha fatto più volte istanza presso il Ministero 
delle finanze, reclamando il quarto della rendita di 
quei beni. Questi reclami essendo rimasti senza al-
cun effetto il comune stesso, prima di rivolgersi ai 
tribunali competenti, invoca l'autorità della Camera 
perchè iavii questa petizione al Ministero, eccitan-
dolo alla fedele osservanza della legge. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
MUSSI, li comizio agrario e la società agraria di 

Lombardia, colla petizione 970 richiamano nuo-
vamente l'attenzione della Camera sulla questione 
del dazio di esportazione sulle ossa. 

La questione è stata già agitata tre volte dalia 
Camera, il ministro è stato incaricato di ristudiare 
questo argomento, e diffatti, dopo il consulto della 
sua Commiss ione , esso ha già fatto sentire parere 
contrario. 

Il comizio agrario e la società agraria di Lo re-
dia. preoccupandosi degli interessi agrari del paese, 
insistono nelle loro antiche conclusioni, e presen-
tano una larga dovizia di studi chimici e statistici 
in appoggio delia loro tesi. Prego quindi la Camera 
a voler dichiarare d'urgenza la petizione 970. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo per affari 

particolari : l'onorevole Florena d'un mese, e l'ono-
revole Della Rocca di cinque giorni. 

(Sono accordati.) 
SESSIONE 1 8 7 3 - 7 4 . — Discussioni. 4 1 3 

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE. 

PRESIDENTE. L'onorevole Tenani ha facoltà di pre-
sentare una relazione. 

TENANI, relatore. Ho l'onore di presentare alla 
Camera la relazione sul progetto di legge pel riordi-
namento della Cassa militare. (V. Stampato n0 92-A) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE 
PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLA TASSA DEL 
MACINATO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del secondo titolo dei provvedi-
menti finanziari : « Modificazioni alla legge sulla 
tassa del macinato. » 

L'articolo 11 nella seduta di ieri è rimasto so-
speso. Prego la Commissione a voler dichiarare se 
intende di riferire sul medesimo immediatamente. 

MANTELLINI, relatore generale. La Commissione si 
trova in grado di riferire. 

PRESIDENTE. In questo caso le do la parola. 
MANTELLINI, relatore generale. La Camera ricorda 

che la Commissione aveva presentato, d'accordo col 
Ministero, un articolo che, in qualche modo, riem-
piva una lacuna che, ad indicazione dell' onorevole 
Bortolucci, era stata opportunamente sorpresa nel 
progetto di legge che discutiamo. 

La proposta era del tenore che mi permetterò di 
nuovamente ripetere alla Camera, perocché in quel 
tenore viene l'articolo a riproporsi. Diceva e dice 
tuttora così : 

« La decisione del Comitato è definitiva quanto 
alla determinazione delle quote. 

« Tanto contro i provvedimenti del prefetto, 
quanto contro la decisione del Comitato, rimane ri-
servata Fazione giudiziaria per nullità o violazione 
di legge, da esperimentarsi innanzi ai tribunali, nei 
termini stabiliti dai Codice di procedura civile per 
le sentenze degli arbitri. » 

Sorsero delle opposizioni, o per dir meglio dei 
desiderii di schiarimento, in quanto si osservò che 
rimaneva in certo modo dubbio se le questioni che 
non si riferissero alla determinazione delle quote 
siano o no riservate alì'&utorità giudiziaria. 

Tanto la Commissione quanto il Ministero erano 
nell'intelligenza che queste quistioni non fossero per 
nulla pregiudicate, ma che fossero anzi mantenute 


