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TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1868 

P R E S I D E N Z A D E L P R E S I D E N T E C O M M E N D A T O R E M A R I 

SOMMARIO. Atti diversi. — Lettera del prefetto del redi palazzo, e sorteggio di una deputazione a S. M. pel 1° 
giorno dell'anno. — Annunzio d'interrogazione del deputato Serra Luigi sulle ferrovie sarde. — Seguito 
della discussione dello schema di legge per il riordinamento delVamministrazione centrale e provinciale — 
Discorso riassuntivo del relatore Bar goni in risposta agli opponenti ed ai proponenti vari controprogetti — 
Spiegazioni personali dei deputati Crispi e La Cava — Reiezione dei voti motivati dai deputati Casti glia e 
Pianciani — Dichiarazione del deputato Ferraris sulla sua controproposta — Votazione nominale e reie-
zione del suo controprogetto — Il controprogetto del deputato Castiglia è ritirato, e quello del deputato Alvisi 
è respinto — Voto motivato dal deputato Giacomelli e da altri per la presentazione di altro schema dì legge, 
e dichiarazione del ministro per Vinterno — È approvato. 

Costa Antonio, Salvoni, Castagnola, Rogadeo, Fara-
bri, Fossa, Cinomi e Toscanelli. 

Supplenti : Pallinoci, Piolti de' Bianchi, Ferracciù e 
Polii. 

L'onorevole Luigi Serra desidera di rivolgere un'in-
terrogazione al signor ministro dei lavori pubblici in-
torno all'esecuzione della convenzione sulle ferrovie 
della Sardegna. 

Quando interverrà alla seduta l'onorevole ministro 
dei lavori pubblici, gli domanderò se e quando intenda 
rispondere a quest'interrogazione. 

L i seduta è aperta al tocco. 
MiSSAHi 6., segretario, dà lettura del processo ver-

bale della seduta antecedente, il quale è approvato. 
BEUTE,4, segretario, espone il sunto della seguente 

petizione: 
12,406. Alcuni emigrati romani residenti in Milano 

.inviano una petizione con oggetto conforme a quella 
segnata col numero 12 ;396 diretta ad ottenere dal 
Parlamento che coi più efficaci mezzi voglia provve-
dere che non venga data esecuzione alla nuova sen-
tenza capitale emanata dal tribunale romano. 

A I T I D I V E R S E 

PRESIDENTE. La petizione 12,406 si riferisce al me-
desimo oggetto di un'altra petizione che venne dalla 
Camera inviata al ministro degli affari esteri ; gli sarà 
quindi trasmessa anche questa. 

Per motivi di salute il deputato Farmi chiede un 
congedo di sei giorni ; il deputato Calisi di quaranta. 

(Sono accordati.) 
Il prefetto del Palazzo annunzia alla Camera che 

venerdì, primo giorno del nuovo anno, alle nove del 
mattino, nel grande appartamento elei regio palazzo, 
Sua Maestà il Re riceverà il presidente ed ima deputa-
zione della Camera elettiva del regno. 

Secondo la consuetudine si procederà all'estrazione 
a sorte dei nomi dei deputati che dovranno comporre 
la deputazione che si recherà in questa occorrenza a 
complire S. M. il Re. 

{Segue il sorteggio.) 
La deputazione sarà composta dei signori deputati: 
Àmaduri, De Boni, Ricasoli "Vincenzo, Fogazzaro^ 

SEGUITO DELLA D I S C I S S I O N E P I L L O SCHEMA DI LEGGE P I E 
I L RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E 
PROVINCIALE I S I G L I UFFICI FINANZIARI. 

PRECIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione del progetto di legge sopra il riordina-
mento dell'amministrazione centrale e provinciale, e 
l'istituzione di uffizi finanziari provinciali. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore della 
Commissione. 

BARGONI, relatore. Signori, non mai come ora mi 
pai ve difficile l'ufficio di relatore. 

Per una parte mi stringe il timore di non potere, 
per involontaria dimenticanza, rispondere a tutte te 
questioni che furono indirizzate alla Commissione, e 
che ancora non hanno avuta risposta; per altra parte 
mi punge il dubbio di dovere, mio malgrado, repli-
care cose già dette da altri. 

Poi la legge che io debbo difendere è stata com-
battuta da campioni valenti, e più lungamente di me 
esercitati in questo difficile arringò. 


