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TORNATA DEL 14 GENNAIO 1869 

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 

SOMMÀRIO. Atti diversi. = Proposta del deputato Pescatore sulla sua interpellanza, fissata per domani 
= Comunicazione della nascita del duca di Puglia, e sorteggio di una deputazione a S. M. — Seguito della 
discussione dello schema di legge per il riordinamento dell'amministrazione centrale e provinciale, e istitu-
zione di uffìzi provinciali finanziari — Emendamento svólto dal deputato Castiglia all'articolo 1 — Emenda-
mento e considerazioni riguardo alla legge sul macinato, del deputato Mellana — Risposte dei ministri per 
l'istruzione pubblica e per le finanze — Osservazioni del deputato TfOndes-Reggìo Vito circa il numero dei 
Ministeri da stabilire — Risposta del deputato Nisco, e repliche del deputato Mellana — Incidente sull'ordine 
della discussione, nel quale parlano il presidente e i deputati Castiglia e Massari Gr. — Dichiarazioni del 
relatore Bar goni contro gli emendamenti proposti alV articolo — Emendamento del deputato Ratta zzi, inviato 
alla Giunta. 

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane. 
MASSARI G., segretario, dà lettura del processo ver-

bale della seduta antecedente, il quale è approvato ; 
indi espone il sunto delle seguenti petizioni : 

12.419. La direzione del Comizio agrario circonda-
riale d'Ivrea fa adesione alla petizione del Comizio 
torinese colla quale si chiede l'abolizione del dazio 
sull'esportazione dei vini. 

12.420. Busso Natale, Fanciotto Giuseppe ed altri 
canneggiatori nell'amministrazione del catasto do-
mandano alcuni provvedimenti tendenti a migliorare 
la loro posizione, ed invocano che ad essi sia pure 
applicata la legge sulle pensioni degl'impiegati gover-
nativi. 

12.421. Centonovantadue capi di famiglia, abitanti 
nel comune di Castelfranco dell'Emilia, implorano 
l'abrogazione della legge sulla macinazione dei cereali, 
e venga surrogata con altra imposta meno gravosa. 

12.422. Il Consiglio comunale di Reggio-Calabria 
comunica alla Camera un suo deliberato, rassegnato al 
Governo, contro il direttore compartimentale delle im-
poste dirette. 

12.423. La Giunta municipale di Rieti ed i sindaci 
di quel circondario domandano che sia abolita la 
tassa sul macinato o, quanto meno, limitata alla ma-
cinazione del granò, e che la legge predetta venga at-
tuata col mezzo di abbuonamento o appalto coi co-
muni. 

ATTI DIVERSI. 
PRESIDENTE. L'onorevole Ricciardi mi ha inviato la 

seguente lettera : 
« Prescindendo dalla mia salute, cui l'inverno fuori 

di Napoli riesce esiziale, molte ragioni m'impediscono 
di recarmi a Firenze prima del prossimo aprile, ra-
gioni che sarebbe inutile riferire. Le dirò poi ch-e, ri-
manendo qui, credo di riuscire di maggior utile al 
paese di quello che sarei nella Camera, qui dove com-
batto senza posa l'ignoranza, la superstizione, e pre-
dico la pazienza. {Ilarità) Pregandola di comunicare 
alla Camera questa mia dichiarazione, le porgo, ecc. » 

Se non vi sono osservazioni,' s'intenderà accordato 
all'onorevole Ricciardi un congedo di tre mesi. 

Il deputato Cadorna, per ragioni d'ufficio, chiede un 
congedo di quindici giorni. 

Il deputato Tommaso Villa, per grave sciagura di 
famiglia, chiede un congedo di trenta giorni. 

Per urgenti affari di famiglia, il deputato Carleschi 
chiede un congedo di venti giorni ; il deputato Fabrizi 
Nicola di otto ; il deputato Sgariglia di quindici ; il 
deputato Bracci di dieci. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 
Debbo prevenire la Camera che nella seduta di do-

mani si procederà alla votazione per la nomina di tre 
commissari di sorveglianza della Cassa dei depositi e 
prestiti, di tre commissari di vigilanza pel fondo del 
culto, e di due commissari di vigilanza per la Gassa 
militare. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pescatore. 
PESCATORE. Un mese circa fa il deputato Corte an-

nunziava un'interpellanza sull'interpretazione data da 
alcuni Consigli provinciali e singolarmente dal Con-
siglio provinciale di Torino alla legge 12 giugno 1866 
per la coltivazione delle risaie. Il giorno dopo chi ha 
l'onore di parlarvi proponeva, direi, una contro-in-
terpellanza [sulla stessa materia del seguente tenore ; 


