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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMARIO. Il deputato Nicotera chiede che sia dichiarata urgente la petizione portante il nu-
mero 2956. s= Il deputato Corico svolge una sua proposta di legge per l'esenzione dalla, tassa 
del 30 per cento della parie di rendita assegnata ai comuni sui beni provenienti dalle soppresse, 
corporazioni religiose — Risposta del ministro delle finanze — Il deputato Corleo ritira la sua 
proposta, — Il deputato Oliva svolge una sua propjrosta per modificare il regolamento della 
Camera — Osservazioni del deputato Trompeo. == È data lettura di una domando.i d'interro-
gazione del depmtato Antonibon sui nuovi disastri avvenuti nel Veneto e specialmente nella pro-
vincia di Vicenza e sui mezzi urgenti di soccorso disposti a favore dei danneggiati' = Il depu-
tato Savini opta per il collegio di Macerata. = Il presidente proclama eletti deputati gli ono-
revoli Patamia Carmelo, Fiutino Fabrizio e De Biasio Vincenzo. 

La tornata comincia allo ore 2 20 pomeridiane. 
Ferrini, segretario, dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente, che è approvato ; indi 
legge il seguente sunto di 

Petizioni : 

2955. Salomoni Giuseppe di Verona si rivolge 
alla Camera per ottenere il risarcimento di danni 
sofferti nella guerra del 1848 e 1849. 

2956. Molti pensionati militari per le considera-
zioni che svolgono e per ragioni di equità, chie-
dono che la nuova legge sopra le pensioni militari 
recentemente presentata al Parlamento venga pure 
applicata ad essi. 

Presidente. L'onorevole 'Nicotera ha facoltà di 
parlare sul sunto delle petizioni. 

Nicotera. Prego la Camera di voler dichiarare 
urgente la petizione portante il numero 2956. 

Con questa petizione molti pensionati militari, 
per considerazioni d'equità e d'eguaglianza fra tutti 
coloro che prestarono servizio militare allo Stato, 
chiedono che la nuova legge sulle pensioni mili-
tari, recentemente presentata al Parlamento, venga 
pure ad essi applicata. 

(È dichiarata df urgenza.) 
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Svolgili!gufo di ima proposti! di legge-
dei deputalo Corteo. 

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgi-
mento della proposta di legge del deputato Corleo 
per l'esenzione dalla tassa del 30 per cento della 
parte di rendita assegnata ai comuni sui beni pro-
venienti dalle soppresse corporazioni religiose. 

L'onorevole Corleo ha facoltà di svolgere questa 
proposta di legge, di cui fu già data lettura. 

Corteo. La proposta di legge che svolgerò di-
nanzi a voi, onorevoli colleglli... (Conversazioni') 

Presidente. Prego di far silenzio. 
Corleo è fondata tutta sulla stretta giustizia ; 

e le ragioni che vi dirò, sono quelle stesse che già, 
sin dal 1868, io dovetti presentare alla direzione 
generale del demanio, anche con l'appoggio della 
amministrazione del culto, benché veramente con 
poco frutto. Sono quelle stesse che la Commissione 
d'inchiesta per la Sicilia, ordinata dalla legge del 
3 luglio 1875, ha stabilito con termini chiarissimi. 
Sono, infine, quelle stesse ragioni che l'onorevole 
mio amico Paternostro Francesco, fattosi iniziatore 
di una simile proposta, insieme con altri 22 depu-
tati, esposo allora alla Camera. Egli ebbe il pia-
cere di veder presa in considerazione la sua pro-


