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XCIX. 

2a TORNATA DI SABATO 21 APRILE 1883 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE EARINI. 

SOMMARIO. Il deputato Canzi chiede sia dichiarata urgente la petizione portante il n° 3091. — 
Il ministro della guerra presenta tre disegni di legge: uno per modificazioni alla vigente legge 
sulle giubilazioni per il regio esercito ; altro per modificazioni alla legge sull'ordinamento del 
regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra ; il terzo finalmente a nom 
del ministro della marineria per modificare le leggi in data 20giugno 1851, n° 1208 e 26 marzo 1865, 
n° 2217, sulle pensioni dei militari della regia marineria. — Seguito della discussione della rela-
zione sulle ineleggibilità ed incompatibilità parlamentari — Parlano i deputati Morana, Lugli, La-
cava, il presidente del Consiglio, i deputati Minghetti, Taiani e Napodano. — E dichiarato vacante 
un seggio nel collegio di Piacenza. — Discussione del disegno di legge per l'aumento del-

- l'appannaggio di S. A. B. il duca di Genova — Discorsi degli onorevoli Ferrari Luigi, Crispi, 
Ceneri e Cavallotti. — E data nuovamente lettura delle domande di interrogazione degli onc• 
revoli Giudici, Brunialti, Palitti e Coccapieller — I ministri dei lavori pubblici e degli affari 
esteri si riservano di rispondere — Il presidente del Consiglio dichiara di non poter rispondere 
al deputato Coccapieller. 

La seduta comincia alle oro 2 20 pomeridiane. 
Capponi, segretario, dà lettura del processo ver-

bale della seduta pomeridiana di ieri, che è ap-
provato • quindi legge il seguente sunto di 

Petizioni. 
3087. I municipi di Messina, Partanna, Raffa-

dali e Calascibetta fanno voti perchè la Camera 
non accolga il disegno di legge pel riordinamento 
della imposta fondiaria. 

3088. Il Consiglio comunale di Casalattico fa 
istanza alla Camera perchè colla nuova legge co-
munale e provinciale si provveda a migliorare le 
condizioni dei segretari comunali, rivestendoli di 
quel carattere giuridico che valga a rendergli uffi-
ciali dello Stato. 

3089. La Camera di commercio di Milano ras-
segna alla Camera una petizione per ottenere, che 
nella nuova tariffa doganale sia introdotta una mo-
dificazione pel dazio sui chiodi di garofano e sulle 
essenze classificate sotto la voce di olii volatili. 

m 

3090. La Camera di commercio di Milano ras-
segna una petizione alla Camera, perchè nella nuova 
tariffa doganale venga introdotta una voce speciale 
per le cinghie per trasmissione, con un elevamento 
del dazio ora esistente sopra tali articoli. 

3091. Raffaele Rusca, presidente della Società 
agraria di Lombardia, a nome degli agricoltori e 
col concorso dei Comizi agrari lombardi, prega la 
Camera di attuare sollecitamente un catasto geo-
metrico parcellare estimatorio e possibilmente pro-
batorio. E nel frattempo fa voti perchè siano sgra 
vati i contribuenti delle provincie più oppresse 
dalla imposta prediale. 

Canzi. Domando di parlare. 
P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Canzi sul sunto delle petizioni. 
C a n z i . Prego la Camera di voler consentire che sia 

dichiarata urgente la petizione n° 3091, presentata 
dalla Società agraria di Milano e relativa al disegno 
di legge sul riordinamento dell' imposta fondiaria. 
La prego anche di voler consentire che tutte le peti-
zioni che verranno presentate su questo argomento, 


