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l a TORNATA DEL 9 AGOSTO 

gaio con cambio siano dichiarati esenti dal servizio 
militare.  ̂

8629. Il Consiglio comunale di Santa Croce do-
manda che la dogana di Puntasecca venga elevata 
alla classe medesima di quella di Scagli etti e Maz-
zarelli. 

8630. Dottore Gaetano e Francesco padre e figlio, 
di Catania, chiedono di essere rimessi in tempo per pre-
sentare i loro titoli del debito nazionale 1848-1849, e 
commutarli in rendita del 5 per cento. 

8631. La Giunta municipale di Monturano trasmette 
una petizione conforme a quella registrata al numero 
8454, concernente i beni delle soppresse corporazioni 
religiose. 

8632. Settemila cinquecento cittadini delle Provin-
cie meridionali domandano la revisione delle leggi sul 
registro e bollo, e la riduzione delle tasse in esse sta-
bilite. 

PBEsiDESiE. Il deputato Melchiorre ha facoltà di 
parlare sul sunto delle petizioni. 

ATTI DIVERSI. 

Melchiorre. Colla petizione 8626 alcuni beneme-
riti ingegneri della città di Chieti desidererebbero pre-
stare i loro servizi, allo scopo di portare i loro lumi e 
l'opera loro lungo l'Adriatico a prò della ferrovia che 
si sta costruendo, perciò si raccomandano alla Camera 
perchè i nuovi concessionari tengano presente questa 
loro domanda. Prego pertanto la Camera a voler dichia-
rare questa petizione d'urgenza. 

(E decretata d'urgenza.) 
presidente. Il deputato Pinelli scrive che dietro 

ordini superiori dovendosi recare a Modena, non può 
intervenire alle ultime sedute della Camera. 

Il signor dottore Beggi, di Londra, fa omaggio di una 
copia di una di lui opera intitolata : Tlie papàl crimi-
nal history. 

Il ministro dei lavori pubblici scrive : 
« La nota apposta ai viglietti onde sono provvisti i 

signori membri del Parlamento pel libero loro percorso 
sulle strade ferrate italiane e sui piroscafi postali circa 
alla loro validità 20 giorni prima della convocazione 
del Parlamento, durante le Sessioni, sino a 20 giorni 
dopo la cessazione della Legislatura non restringe 
punto la validità di essi alla semplice durata delle Ses-
sioni, escludendone i periodi di proroga, ma ri-
guarda essenzialmente quei membri del Parlamento, 
i quali essendo eletti durante il periodo di proroga, 
per questi stabilendo l'epoca da cui potrà aver ef-
fetto 1' agevolezza, per gli altri conceduta senza di-
stinzióne. 

« Mercè questa spiegazione e le disposizioni fatte 
sino dallo scorso dicembre presso le società di strada 
ferrata e di navigazione postale, porta chi scrive opi-
nione che niun incaglio potrà ridondare durante la pros-
sima chiusa della Sessione parlamentare al libero tras-

porto dei signori rappresentanti sulle strade ferrate e 
sui piroscafi postali. 

massari. Ieri sera ho ricevuto dal nostro onorevole 
collega il deputato Pace, che per ragioni domestiche 
non ha potuto intervenire in questo scorcio di Sessione, 
e che risiede a Castrovillari in Calabria, il seguente te-
legramma, col quale mi incarica di fare una comunica-
zione alla Camera, cbe io non saprei fare in termini mi-
gliori se non dando lettura del suo telegramma. È con-
cepito nei seguenti termini : 

« Pace si associa alla Camera che applaude proclama 
del Re, manifestate questo a colleghi. » 

Voci. Bravo Pace ! 

DISCUSSIONE DEIa IUSECXO MS EE43CSE PER MODI-
FICAZIONI Alali A X.ECJGE ORGANICA SUL BECCU-
TA MENTO DEX>IÌ'ESERCIT©. 

presidente. Si apre la discussione sul progetto di 
legge di modificazioni alla legge organica del recluta-
mento dell'esercito. 

Ho già annunziato alla Camera che è cessato il 
conflitto tra la Commissione e il Ministero, in vista 
del quale era stata sospesa la discussione di questa 
legge. 

Ora, se nessuno chiede la parola sulla discus-
sione generale, si procederà alla discussione degli ar-
ticoli. 

(Si passa alla discussione degli articoli.) 
L'articolo 1 concertato nuovamente tra il Ministero 

e la Commissione è il seguente : 
« Gl'inscritti che a tenore della legge sul recluta-

mento del 20 marzo 1854 debbono far parte del contin-
gente della prima e seconda categoria saranno assentati 
immediatamente dopo l'esame definitivo. 

« I giovani componenti la prima categoria subito 
dopo l'assento saranno diretti alla destinazione. » 

Chi intende approvarlo, sorga. 
(E approvato.) 
« Art. 2. Gli articoli 10, 18, 86, 87, 88, 93, 95, 96 e 

178 sono modificati nel seguente modo : 
« Art. 10. Il contingente assegnato a ciascun cir-

condario è dal prefetto o sotto-prefetto ripartito fra i 
mandamenti di cui esso si compone in proporzione 
del numero degli iscritti nella lista di estrazione d'ogni 
mandamento. Salvo la città di Napoli, tutte le altre 
che comprendono più mandamenti nel loro territorio 
sono considerate per la leva come contenenti un solo 
mandamento. » 

Se non c'è opposizione, resta approvato in questi ter-
mini l'articolo 10. 

©e sanctis, relatore. Domanderei la parola per uno 
schiarimento. 

presidente. Ha facoltà di parlare. 
de sanctis, relatore. L'articolo 2 dice gli articoli 10, 

18, ecc., siccome qualcuno di questi articoli potrebbe 
dietro la discussione essere soppresso, così io doman-


