
— 4 1 7 2 — 

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

TORNATA DELL'I 1 FEBBRAIO 1868 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE LANZA 
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La seduta è aperta al tocco e un quarto. 
CALVINO, segretario, dà lettura del processo verbale | 

della seduta àntecedente. 
BERTEA, segretario, legge il sunto delle seguenti pe- j 

tizioni: 
11.945. La Camera di commercio ed arti della pro-

vincia di Bari, per organo del suo presidente, esprime 
il voto che il servizio di tesoreria dello Stato non 
venga esclusivamente affidato alla Banca Nazionale, 
ma invece diviso fra i grandi stabilimenti di credito 
italiani, accordando al Banco di Napoli il detto ser-
vizio per le provincie meridionali. 

11.946. 124 cittadini di Acqui espongono alcune os-
servazioni tendenti a dimostrare che la cessione di 
quello stabilimento balneario al municipio sarebbe di 
incalcolabile danno allo Stato, mentre non riescirebbe, 
sotto alcun rapporto, vantaggiosa al comune di Acqui, 
per cui invitano la Camera a rqspingere il relativo pro-
getto di legge. 

11.947. I segretari comunali dei mandamenti di 
Cuorgnè, Locana, Pont, Castellamonte e Yistrorio, cir-
condario d'Ivrea, si associano alle domande già rivolte 
alla Camera pel miglioramento e stabilità della loro 
posizione. 

11.948. Rossi, conciliatore del comune di Anzi, pro-
vincia di Basilicata, invita la Camera a voler occu-
parsi con sollecitudine del progetto di legge relativo 
alle sentenze dei conciliatori. 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. Yi sono parecchie domande di congedi. 
Il deputato Sanminiatelli, per urgenti affari di fami-

glia, chiede un congedo di giorni otto. 
Il deputato Grotti chiede un congedo di venti giorni 

per affari urgentissimi. 
Il deputato Gangitano, per affari urgenti, chiede un 

congedo di quaranta giorni. 
Il deputato Maggi per lo stesso motivo chiede un 

congedo di giorni cinque. 
11 deputato Abignenti, per motivi di salute, chiede 

che il congedo accordatogli sia prorogato per dieci 
giorni. 

Il deputato Àngeloni, costretto dalla perdurante 
sua infermità, domanda un nuovo congedo di giorni 
trenta. 

(Sono accordati questi congedi.) 
LA PORTA. Prego la Camera a voler richiamare dagli 

archivi parlamentari e mettere all'ordine del giorno 
un progetto di legge che si riferisce alla costruzione 
delle strade comunali, allegato E, che va unito alla 
relazione della Commissione per l'inchiesta parlamen-
tare sulla provincia di Palermo. 

Non trattasi di carichi a stanziare sul bilancio dello 
Stato, ma bensì di dare ai comuni obblighi, norme e 


