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Maranca Antinori — Marin — Martini Gie. 
Battista — Massabò — Melodia — Mensio — 
Moscatelli. 

Novelli. 
Pandolfi — Parona — Pascolato — Patamìa — 

Pavoni — Peirano — Pellegri — Penserini — 
Peruzzi — Petriccione — Petroni Gian Dome-
nico —• Petronio — Peyrot — Picardi — Pie-
rotti — Pullè. 

Racchia — Raggio Reale — Ricotti — Ri-
naldi Antonio — Rinaldi Pietro — Rizzardi — 
Rosano — Rubichi. 

Santi — Sanvitale — Scarselli. 
Tabacchi — Tornmasi-Crudeli — Tortarolo — 

Turbiglio — Turi. 
Vayra — Villa — Villani. 
Zuccaro. 

Sono ammalati: 
Araldi —- Armirotti. 
Castelli — Coccapieller — Costa Andrea. 
De Cristofaro. 
Farina Nicola — Florena. 
Genala — Gentili — Guglielmini. 
Luciani. 
Maluta. 
Narducci — Nicotera. 
Palitti — Pignatelli — Plastino. 
Ruggi. 
Seismit-Doda — Sorrentino. 
Vigna. 
Zanardelli, 

Sono in missione: 
Costantini. 
Ellena. 
Gandolfi. 
Morra. 
Velini. 

Discussione del disegno di legge: Tassa sulle cartelle agrarie. 
Presidente. Essendo presente l'onorevole mini-

stro di agricoltura e commercio, si lascieranno 
le urne aperte e si procederà alla discussione 
del disegno di legge, che si trova nell'ordine del 
giorno: " Tassa sulle cartelle agrarie. „ 

Si dà lettura dei disegno di legge: 
Quartieri,, segretario, legge: (Vedi Stampato 

n . 114-A). 
Presidente. La discussione generale è aperta 

su questo disegno di legge. 
Se niuno chiede di parlare passeremo alla di-

scussione degli articoli. 

Era inscritto per parlare l'onorevole Tittoni, 
ma, non essendo presente, si intende che ri-
nuncia. 

u Art. 1. Le Società ed Istituti esercenti il 
credito agrario, in conformità della legge 23 gen-
naio 1887, n. 4276 (serie 3 a ), i quali emettono 
cartelle agrarie in rappresentanza dei mutui con-
sentiti, pagheranno, à^titolo di tassa di bollo e 
di negoziazione, centesimi 10 per ogni cartella 
da lire 100, e centesimi 20 per ogni cartella da 
lire 200 che metteranno in circolazione. „ 

(E approvato). 
u Art. 2. Per la denunzia da parte delle So-

cietà e degli Istituti esercenti il credito agrario 
agli agenti finanziari . della qualità e quantità 
delle cartelle che emettono, e per le penalità in 
caso di omessa, ritardata od infedele denunzia,, 
si seguiranno le norme stabilite negli articoli 71 
a 74 della legge (testo unico) 13 settembre 1874, 
n. 2077 (serie 2 a ) sulle tasse di bollo. „ 

(È approvato). 

Discussione sull 'ordine del giorno. 
Presidente. Domani, in principio di seduta, si 

procederà alla votazione a scrutinio segreto di 
questo disegno di legge. E giacche si deve sem-
pre procedere ad una votazione a scrutinio se-
greto, propongo di inscrivere per i primi nell'or-
dine del giorno i seguenti disegni di legge: 

" Spesa straordinaria di lire 81,000 da pagarsi 
alla Ditta fratelli Valerio di Milano, quale inden-
nità per l'interramento di un laghetto esistente 
presso l'Ospedale Maggiore di detta città. „ 

u Convenzione conchiusa con la Ditta Pirelli e 
Compagni, di Milano, per la costruzione, la posa 
e la manutenzione di un cavo telegrafico sotto-
marino da Palermo all' incontro del cavo Ustica-
Napoli nei pressi delle coste dell'isola Ustica. „ 

Così si discuterebbero questi disegni di legge 
e poi si voterebbero a scrutinio segreto unita-
mente a quello approvato or ora. 

Si aprirebbe poi la discussione sulla domanda 
di autorizzazione all'arresto dell'onorevole depu-
tato Andrea Costa e sulla questione riguardante 
l'onorevole Sbarbaro. 

Caidesì. Domando di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Caidesi. Mi pare, signor presidente, che fosse 

già stabilito che per primo oggetto della seduta 
di domani dovesse inscriversi nell'ordine del giorno 
la domanda per procedere all'arresto del deputato 
Andrea Costa. 


