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TORNATA DEL 1° FEBBRAIO 1869 

P R E S I D E N Z A D E L Y I C E - P R E S I D E N T E COMMENDATORE B E R T I 

SOMMÀRIO. Atti diversi. — Rettificazione del deputato Mazziotti — Squittinio segreto e approvazione dello 
schema di legge per un trattato di commercio colla Svizzera. — Proposizione d'ordine del deputato Finzi 
circa il computo, fra i deputati in congedo, degli assenti — Osservazioni del presidente e dei deputati Nicoteray 

Cavallini e Cadolini — È inviata al Gomitato privato. — Presentazione di uno schema di legge pel reclu-
tamento del corpo dei reali equipaggi, in sostituzione di altro progetto. = Presentazione della relazione sulla 
chiesta facoltà di procedere contro il deputato Guerrazzi. = Presentazione delle relazioni sugli schemi di 
legge: iscrizione sul Gran Libro di una somma per V ammortizzazione delle residue obbligazioni della ferrovia 
di Novara ¡ convenzionepostale colla Confederazione germanica; bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica. 
— Seguito della discussione dello schema di legge per l'ordinamento dell'amministrazione centrale e provin-
ciale — Risposte del ministro per la guerra e del deputato D'Amico in appoggio dell'aggiunta proposta dal 
Ministero all'articolo 13 per l'istituzione di direzioni generali interne— Osservazioni e proposta dei deputati 
Locava, Pescetto, Sanguinetti e La Marmora — Repliche del deputato D'Amico contro l'aggiunta, e spiega-
zioni del ministro per l'interno — Rinvio. 

La seduta è aperta al tocco. 
BBUTEA, segretario, dà lettura del processo verbale 

della seduta antecedente, il quale è approvato. 
GitAVIM, segretario, espone il sunto delie seguenti 

petizioni : 
12.460. Gli uscieri delle prefetture di Como, di 

Aquila e di Arezzo, associandosi ai ricorsi sporti da 
altri colleglli, ricorrono al Parlamento onde conse-
guire quei miglioramenti che giudicherà equi ed op-
portuni alla loro condizione. 

12.461. La Giunta municipale di Pratola Peligna, 
circondario di Solmona, provincia di Aquila, sotto-
pone alla Camera copia di una sua deliberazione per 
essere autorizzata a riscuotere direttamente dai suoi 
amministrati e versare nelle casse dello Stato il pro-
vento della tassa sul macinato. 

12.462. Le Giunte municipali dei singoli comuni com-
ponenti il mandamento di Edolo, provincia di Brescia, 
ravvisando meno conveniente che il potere esecutivo 
abbia facoltà di decretare la distribuzione delle circo-
scrizioni delegatizie proposte istituirsi nello schema di 
legge sul riordinamento dell'amministrazione centrale 
e provinciale, invitano la Camera a determinarle essa 
stessa secondo quei criteri più opportuni all'interesse 
delle varie località. 

ATTI DIVERSI. 

MELCHIORRE. Colla petizione 12,460 gli uscieri della 
prefettura di Aquila chiedono che la loro condizione 

sia migliorata ; ed io nel domandare che questa peti-
zione sia dichiarata di urgenza, pregherei che fosse in-
viata alla Commissione incaricata dell'esame del pro-
getto di legge sul riordinamento dell'amministrazione 
centrale e provinciale. 

PRESIDENTE. Sarà dichiarata d'urgenza e inviata a 
quella Commissione. 

GlIERZONI. Ho l'onore di presentare alla Camera la 
petizione registrata col numero 12,432 di 16 comuni 
della provincia bresciana colla quale, dimostrati i danni 
che derivei ebbero dall'adozione delle delegazioni go-
vernative, si chiede che, ove queste delegazioni siano 
approvate dalla Camera, le rispettive circoscrizioni 
siano decretate per legge dal Parlamento stesso. 

Chiederei che questa petizione fosse trasmessa im-
mediatamente alla Commissione per l'ordinamento am-
ministrativo, pregandola di volerla prendere in consi-
derazione. 

PRESIDENTE. Sarà inviata a quella Commissione. 
Per affari privati il deputato Nervo domanda un 

congedo di quindici giorni ; il deputato Gaola-Anti-
nori di sei ; il deputato Mattei di dieci ; il deputato 
Carazzolo di quindici ; il deputato Bellelli di trenta ; il 
deputato Piccoli di dieci ; il deputato Nori di quindici ; 
il deputato Leonii di trenta ; il deputato Visconti-Ve-
nosta di otto ; il deputato Faro di trenta ; il deputato 
Vigo Fuccio di trenta ; il deputato Zanini di cinque ; il 
deputato Antonini di sei ; il deputato Merizzi di trenta; 
il deputato Valussi di trenta ; il deputato Restelli di 
quindici ; il deputato Nicolai di venti; il deputato Mo-
relli Donato di tre ; il deputato Marsico di otto; il de-* 


