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tivi, è istituita una pretura composta di un pre-
tore e di un cancelliere. 

" Art. 2. La somma occorrente per gli stipendi 
dei funzionari indicati nel precedente articolo, 
sarà portata in aumento del bilancio del Ministero 
di grazia e giustizia pel venturo esercizio 1884. „ 

Presidente. Sono presenti gli autori di questa 
proposta di legge? 

(Non sono presenti.) 
Sarà stabilito in altra tornata quando dovrà 

svolgersi questa proposta di legge. 
Si dà lettura di una proposta dell'onorevole 

Canzi. 
Solidati-Tiburzi, segretario, legge: 
u Art. 1. La tassa sullo zucchero indigeno greg-

gio o raffinato, di cui all'articolo 3 della legge 25 
luglio 1879, sarà pagata in ragione della quan-
tità effettivamente prodotta. 

" L'accertamento per l'applicazione dell'imposta 
sarà fatto all'uscita dello zucchero dalla fabbrica. 

" Le fabbriche di zucchero saranno sottoposte 
alla vigilanza degli agenti della finanza, per la 
difesa degli interessi fiscali, „ 

" Art. 2. La differenza stabilita dalla legge 25 
luglio 1879 tra il dazio di entrata dello zucchero 
greggio o raffinato, e la tassa che colpisce lo zuc-
chero greggio o raffinato indigeno, non sarà di-
minuita per un periodo di anni 15, a datare dalla 
promulgazione della presente legge. 

" Art. 3. Sono istituiti due premi da conferire 
alle due prime fabbriche di zucchero, che raggiun-
geranno in Italia queste condizioni : 

" a) produzione media di 120 quintali di zuc-
chero per ogni giorno di lavoro; 

" b) produzione totale di 10,000 quintali al-
meno di zucchero per ogni campagna (annata di 
esercizio); 

a c) adempimento delle suddette condizioni per 
due anni consecutivi. 

" Alla prima fabbrica che proverà di aver adem-
pito le suesposte condizioni sarà conferito un pre-
mio di lire 10,000; alla seconda di lire 50,000. 

" Qualora due o più fabbriche raggiungessero 
contemporaneamente le condizioni determinate in 
quest'articolo, la preferenza quanto al premio, sarà 
data a quella che avrà ottenuta una maggiore pro-
duzione. 

" Art. 4. Per regio decreto il regolamento del 4 
giugno 1877 sarà coordinato alle disposizioni della 
presente legge. 

" Art. 5. Una legge speciale determinerà l'am-
montare e la modalità per la restituzione di tassa 

o di dazio, da accordarsi alla esportazione dello 
zucchero greggio o raffinato. „ 

Presidente. Essendo l'onorevole Ganzi in congedo, 
si stabilirà in altra seduta il giorno per lo svolgi-
mento della sua proposta di legge. 

Una terza proposta di legge è dell'onorevole Ma-
scilii ed altri colleghi. 

Se ne dà lettura. 
Solidari, segretario, legge : 
u Art. 1. Il comune di Ceree Maggiore cesserà 

di far parte della provincia di Benevento ed invece 
sarà aggregato alla provincia di Molise ed al cir-
condario di Campobasso. 

" Art. 2. Il medesimo comune è distaccato dal 
mandamento di Santa Croce di Morcone ed ag-
gregato al mandamento di Campobasso. 

" Art. 3. Il Governo del Re è autorizzato a prov-
vedere con decreto reale alla esecuzione della pre-
sente legge. „ 

Presidente. È presente l'onorevole Mascilli ? 
HasoiSSi. Sono qui. 
Presidente. Quando intende ella di svolgere que-

sta sua proposta di legge ? 
tVìasciili. Per me potrei svolgerla anche in questo 

momento... 
Presidente. Ma no, non e presente l'onorevole 

ministro dell'interno. 
iVIascilli. ...perchè questo disegno di legge viene 

innanzi alla Camera per la quarta volta ; anzi è 
stato già discusso ed approvato dagli Uffici. 

Quando dunque all'onorevole ministro piacerà 
di stabilire il giorno dello svolgimento, io sarò agli 
ordini della Camera. 

Presidente. Non essendo presente l'onorevole mi-
nistro dell' interno, non si può fissare oggi lo svol-
gimento di questa proposta di legge. Aspetteremo 
quindi che sia presente per stabilire d'accordo 
con lui la tornata in cui dovrà svolgersi. 

Svoigiiiieiito di una proposta di legge del deputato Bovio. 
Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgi-

mento di una proposta di legge del deputato Bovio 
per l'istituzione di una cattedra dantesca nelle 
Università e negli istituti superiori. 

La proposta di legge è del tenore seguente : 
" Articolo unico. Nelle Università e negli isti-

tuti superiori d'Italia, è istituita una cattedra a 
Dante tra i corsi obbligatori. ?5 


