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TORNATA DEL 12 GIUGNO 1854
politici. Debbo trarre d'inganno l'onorevole relatore e la Camera ; io non ho parlato che in nome mio, e certamente i
miei amici politici avrebbero affidato questo mandato a persona più competente e più capace che io non sia. Confido
però che essi non vorranno punto contraddire le cose che ho
esposte alla Camera per oppugnare ìe consolanti teorie del
signor relatore.
La seduta è levata alle ore 5 e 20.

Ordine del giorno per la tornata di domani :
Seguito della discussione del progetto di legge per riforma
delle tasse di insinuazione, di successione e di emolumento.

T ORNAT A DEL 13 GIUGNO 1 8 8 4

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.
SOMMARIO. Bisultamento della votazione per la nomina del settimo commissario pél progetto di legge del Codice di procedura civile — Relazione sul bilancio passivo del Ministero della guerra per Vanno 1855 —Seguito della discussione
generale del progetto di legge per riforma delle tasse d'insinuazione, successione e di emolumento —Spiegazioni personali
del relatore Pallieri —Discorsi dei deputati D'Ittiri, Sommeiller, Chenal, nichelini G. B., e Avigdor — Chiusura della
discussione generale — Sospensione dell'articolo 1 ed approvazione dell'articolo 2 —Emendamento del deputato Arnulfo
relativamente alla proposta della ñon deduzione dei débiti nelVapplicazione della tassa sulle successioni, esuo svolgimento
all'articolo 3 — Si oppone il ministro per l'interno.
La seduta è aperta alle ore i
pomeridiane.
cavallini, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

presidente, Questa relazione sarà, a suo tempo, stam
pata e distribuita.

ATTI DIVERSI.

SERVITO DEIibi »ISCVSSmE DEIt PROGETTO »1
1ÌE6«E P&R B1FOBH& DEIÌLE TASSE »'INSINUAZIONE, »1 SUCCESS®OSE E D'EMOLUMENTO.

presidente, Il risultamento della votazione che ebbe
luogo in sul principio della seduta di ieri per la nomina del
settimo commissario che manca a comporre la Commissione
incaricata di esaminare il progetto di legge per modificazioni
al Codice di procedura civile è il seguente :
Votanti . . . . 130
Maggioranza . . 66
Bersezio U7 —Pescatore 21 —Mameli Cristoforo 17 —
Falqui-Pes 10 —Airenti 6 —Sineo 6 —Serra Francesco Ma«
ria U —Gastioelli U —Arnulfo 3.
Gli altri voti andarono dispersi sopra otto altri deputati.
Nessuno avendo ottenuto la maggioranza, si procede ad
una nuova votazione, la quale è libera, e domani ne sarà comunicato lo spoglio.
RE&AZIONE SUEs BIliiKCIO DEL MINISTERO
DKI<L&6VERBA PEL 1855.
durando, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul bilancio passivo della guerra pel 1855.
(Vedi voi. Documenti, pag. 1198,)
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presidente, L'ordine del giorno reca la continuazione
della discussione del progetto di legge di riforma delle tasse
d'insinuazione, successione ed emolumento.
La parola spetta al relatore della Commissione per un fatto
personale.
paulieri, relatore. Sul finire della tornata di ieri, dopo
che io ebbi terminato di parlare, l'onorevole Saracco chiese la
parola per un fatto personale, e come la più parte dei signori
deputati si erano alzati e stavano uscendo^ ebbe egli stesso
molta fatica a fare udire poche parole ; a me, che chiesi la
parola immediatamente dopo, non rimanevano più uditori.
Si era, del resto, soltanto per dire quelle poche parole che
esporrò presentemente, che cioè la rincrescevole circostanza
della malattia del deputato Saracco non fu nota nè all'onorevole presidente della Commissione, nè a me, nè probabilmente ad alcun membro della Commissione prima che lo
fosse alla Camera; io conseguentemente ignorava una tale
circostanza quando pronunziai le parole di cui si lagnò l'onorevole Saracco.
presidente. La parola spetta al deputato D'Ittiri.
d' ittiri. Scorsero appena due mesi dacché la Camera,

