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TORNATA DEL 19 GENNAIO 1869 

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

SOMMARIO. Atti diversi—Istanza d'ordine del deputato Mussi.—Altra votazione per la nomina di membri di 
Commissioni permanenti. — Istanza del deputato Oliva sulle petizioni relative al macinato, e risposta del 
deputato Torrigiani. — Seguito della discussione dello schema di legge per il riordinamento deWamministra-
zione centrale e provinciale — Osservazioni del deputato Maiorana Calatabiano sull'articolo 5 — Proposi-
zioni dei deputati Alvisi e Mellana, e domande del deputato Sanguinetti — Dopo dichiarazioni del relatore 
Bargoni, è rinviato — Emendamenti e obbiezioni dei deputati Pescatore, La Cava e Sanguinetti, e opposi-
zioni dei deputati La Porta e Lazzaro al 6" — Risposte e modificazioni dei deputati Bargoni, relatore, e 
Correnti — È approvato V articolo emendato — Emendamento del deputato Crispi all'articolo!, oppugnato dai 
deputati Correnti è Bargoni, appoggiato dal deputato Oliva, e rigettato — Obbiezioni od emendamenti dei 
deputati Mellana, Pescatore, Guerzoni, Sanguinetti, Depretis e Asproni — Spiegazioni della Commissione, 
e approvazione degli articoli 7, 8, 9 e 10 — Emendamenti dei deputati Nervo, Nisco e Oliva all' 11° — Pro-
poste soppressive e modificative del medesimo, dei deputati Minghetti, Crispi e Mellana — È rinviato. = 
ÌRipresentazione dello schema di legge suWamministrazione e contabilità dello Stato3 emendato dal Senato. 

La seduta è apefta alle ore 2 pomeridiane. 
MASSARI 6., segretario, dà lettura del processo ver-

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

12.433. Ricci Pietropaolo, di San Marco de' Cavoli, 
provincia di Benevento, ricórre alla Camera per ottenere 
lìti competente indennizzo dei gravi danni da lui e 
dalla famiglia sua patiti per fatto del brigantàggio. 

12.434. La Giunta ¡municipale di Torrile, associan-
dosi all'indirizzo del comune di Colorno, capoluogo 
di mandamento, provincia di Parma, numero 12,428, 
fa alla Camera le sue più vive istanze perchè venga 
modificata là legge del macino, come troppo gravosa 
alla classe indigente. 

ATTI DIVERSI. 

Alili1 PI. Prego là Càmera a dichiarare di urgenza la 
petizione 12,431 relativa alla tassa del macinato, pre-
sentata per lidio mezzò dal sindaco di Matite Grimano. 
Io crèdo che questo sia uno di quei casi nei quali ba-
sta indicare l'oggetto per àverne dimostrata l'ur-
genza. 

PRESIDENTE. Si riterrà che questa petizione sia di-
chiarata d'urgènza, essendosi presa un'identica delibe-
raaioìie per l'è altre petizioni relative alla tassa sul 
macinato. 

S à facoltà di pàidare l'onorevole Solidali. 
SOLÌDATt. Dopo questa dichiarazione che ha fatto 

l'onorevole presidente, credo inutile il pregar la Cà-
mera a dichiarare di urgenzala petizione 12,423, m e n -
tre anch'essa si riferisce alla tassa del macinato. 

COSTAMKZZàNA. La mia proposta è dello stésso ge-
nere. 

Vorrei che fosse dichiarata d'urgenza la petizione 
12,434 del comune di Torrilé, che si riferisce a quella 
già presentata l'altro giorno dall'onorevole Torrigiani 
pel comune di Colorno, e che domanda là stessa cosa, 
cioè una modificazione di tassa sulla macinazione dei 
Cereali. 

PRESIDENTE. Per là stessa ragione che ìio antece-
dentemente addotta, si riterrà che là petizióne accen-
nata dal deputato Solidati e quella mentovata dal de-
putato Costamezzana siano decretate d'urgenzà. 

il deputato Bertani (ioniaiìda un congedi) di tré mesi 
per necessità private. 

Il deputato Cavalletto, dovendo assentarsi da Fi-
renze per urgenti affari di pubblico servizio, domanda 
un ctìngedo di giorni cinque. 

Il deputato Castellani chiede un congedo di quindici 
giorni per motivi di sàluté. 

Per affari di famiglia il deputato Lohionacò do-
manda uri congedo di dieci giorni ; il deputato Farina 
di venti; il deputato Rossi Michèle dì uh mese. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 
MUSSI. Domando la parola sull'ordine del gi8riì8. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onbrevole Mussi. 
MUSSI. Prego il signor presidente a voler determi-

nare un giorno della settimana in cui dovranno trai-


