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TORNATA DEL 13 MARZO 1 8 6 6 

putato Casaretto, di un commissario per l'inchiesta 
sull'amministrazione dello Stato ; 

2° Discussione del progetto di legge per la convali-
dazione del decreto sopra il dazio del petrolio e di 
altri olii minerali; 

8° Interpellanza del deputato Melìana al ministro 
dei lavori pubblici sull'esecuzione dell'articolo 2° della 
legge 11 dicembre 1864, e al ministro di grazia e giu-
stizia sull'esecuzione dell'articolo 4° della legge 2 
aprile 1865. 

TORNATA DEL 14 MARZO 1866 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI* 

SOMMARIO. Istanze dei deputati De Cesare, JBertea e Ricciardi circa la relazione di petizioni s s Rinunzia 
del deputato Stocco = Il deputato Coppino rinunzia aWincarico di commissario per Vinchiesta sz Annunzio 
di Comitato segreto per sabbato — Convalidamelo délVelezione di Chivasso Proposizione del deputato 
Sineo di sospensione della relazione sull'elezione di Tortona, appoggiata dal deputato Ercole, e combattuta 
dai deputati Bega, relatore, Depretis e Valerio — Spiegazioni del deputato Sanguinetti — Respinta la so-
spensione, è fattala relazione, con proposta d'inchiesta per irregolarità, e accuse di corruzione — Opposizioni 
del deputato Ercole all'inchiesta proposta, la quale è approvata — Proposizione del deputato Sineo per de-
legazione della medesima alla Corte d'appello di Genova, oppugnata dai deputati Errante, Cortese, Mellana^ 
e dal ministro di grazia e giustizia, e rigettata s=s La seconda parte della proposta dell'uffizio per la dele-
gazione dell'inchiesta e approvata ~ Istanza del deputato Miceli per l'inchiesta del collegio di Atripalda, 
e chiarimenti del ministro suddetto ss InterpeUmza del deputato Mellana intorno alle spese per il trasporto 
della capitale — • Critiche dei deputati Ricciardi e Pissavini — Risposte del ministro pei lavori pubblici, e 
suo annunzio della presentazione di m progetto di legge perle maggiori spese che accenna ss Discussione del 
progetto di legge per modificazioni alla tariffa dei dazi sul petrolio, ed altri olii minerali — Osservazioni in 
favore del deputato Fabbri — Obbiezioni dei deputati Scalini e De Cesare, e spiegazioni del relatore Casa-
retto e del ministro per le finanze — Emendamenti del deputato Valerio aW articolo 2, oppugnati in parte 
dal relatore, e dal ministro, e appoggiati dal deputato Biancheria Osservazioni del deputato Scalini —- Re-
iezione di un articolo del deputato Valerio — Obbiezioni del deputato Castelli Luigi sul 2* articolo, e spie-
gazioni del ministro per le finanze — Approvazione degli articoli con correzioni del deputato Ricciardi —; 
Lo squittinio è rinviato alla seduta di venerdì. 

La seduta è aperta alle ore 1 1{2 pomeridiane, 
BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale 

dell'ultima tornata, che è approvato. 
CADOLINI segretario, espone il sunto delle seguenti 

petizioni : 
11,037. Bortone Giuseppe, e altri 10 studenti di me-

dicina dell'Università degli studi di Napoli, domandano 
l'abolizione del regolamento promulgato dall'ex-mini-
stro Natoli, rimanendo provvisoriamente in vigore 
quello dell'es> ministro Matteucci finché ne venga e-
manato un nuovo stabile e definitivo, proposto da una 
speciale Commissione, discusso e approvato dal Par-
lamento. 

11,058. La Giunta municipale di Mortala, capoluogo 
del circondario di Lomellina, invita la Camera a re-
spingere il progetto di legge relativo alla soppressione 
delle sotto-prefetture. 

11,089. Raffini Gaetano, e altri quattro esattori del 
circondario di Pavia, chiedono dì essere parificati agli 
esattori delle antiche protineie riguardo alla riscos-
sione dell'imposta sulla ricchezza mobile. 

UAMEGIZZA Domanderei alla Camera che volesse 
dichiarare d'urgenza la petizione degli studenti di 
Napoli per la sospensione dal regolamento universi* 
tario. 

(È dichiarata d'urgenza.) 


