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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 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. — Presentazione della relazione sul progetto di legge per aggiunta alla classificazione 
delle strade nazionali. — Seguito della discussione dello schema di legge per Vordinamento dell1 amministrazione 
centrale e provinciale— Emendamento del deputato Melchiorre aW articolo 29, rigettato dopo opposizioni del 
relatore e del ministro per le finanze •— Opposizioni e modificazioni del relatore agii emendamenti proposti 
dal ministro all'articolo 33, sostenuti dal deputato Sanguini iti e dal ministro — Osservazioni e proposte dei 
deputati Rattazzi e Casati — Approvazione dell'articolo emendato e del capo relativo alle ispezioni — Emen-
damento del deputato Pepe al 34°, rigettato — Approvazione dell'articolo 16 stato sospeso — Emendamento 
del deputato Ravalli al 39°, non appoggiato — Osservazioni del deputalo Piccoli, e approvazione delVarticolo 
— Articolo aggiunto dal deputato Peritesi per l'elezione dalla deputazione provinciale del presidente della 
medesima — Osservazioni e istanze del ministro per V'interno e del deputato Alfieri, e proposte d'ordine o di 
merito, dei deputati Salvagnoli, Bargoni, Puccioni, Grispi, Rattazzi, Cìvinini e Massari Gf, — Spiegazioni 
del proponente — L'aggiunta è rinviata alla Commissione. 

La seduta è aperta al tocco. 
CALVINO, segretario, dà lettura, del processo ve* baie 

della tornata antecedente, il quale è approvato. 
GRAVINA, segretario, espone il sunto delle seguenti 

petizioni : 
12,475. 662 abitanti di Villafranea, Piemonte, cir-

condario di Pinerolo, provincia di Torino, ricorrono alla 
Camera per ottenere la revisione della legge sulla tassa 
del macinato 7 luglio 1868, numero 4490, od almeno 
una modificazione di tariffa più equa e più alatta alle 
condizioni dei comuni rurali. 

ATTI DIVERSI. 

BERTEA. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la 
petizione della quale si è dato testé lettura. 

Essa è del sindaco e di altri 650 abitanti di Viila-
franca, Piemonte, i quali propongono modifioazioni 
alla legge del macinato nel senso di favorire le classi 
più povere. 

Altre petizioni di simil genere sono già state dichia-
rate d'urgenza, ed io non invoco che un ugual tratta-
mento per questa, 

(È dichiarata urgente.) 
MACCHI. Io prego che venga esaminata o riferita di 

urgenza la petizione 12,473 sulla quale invoco la spe-
ciale attenzione della Camera. 

Sono circa sei mila tra insegnanti e delegati scola-

stici, ed altri distinti cittadini, i quali si rivolgono al 
Parlamento pregandolo a fare al più presto una legge 
al fine di rendere un po' più decorosa e più sicura la 
condizione dei maestri. 

Il Parlamento sa in quale stato miserando si tro-
vino gli studi e l'insegnamento pubblico e privato in 
Italia; sa che, ad onta di ogni buon volere, il Parla-
mento in tanti anni non è mai riuscito a fare una 
buona legge sull'insegnamento ; ma sa del pari che 
per avere delle buone scuole e dei buoni allievi, più 
che le buone leggi, valgono i buoni insegnanti. Ma 
per poter avere buoni insegnanti è necessario che la 
loro condizione sia meno squallida di quello che ora 
è. Per queste ragioni spero la Camera vorrà assen-
tirmi che la petizione di cui ho fatta parola s a di-
chiarata di urgenza. 

(E dichiarata d'urgenza.) 
MORELLI SALVATORE. Chieggo alla Camera l'urgenza 

per la petizione segnata col numero 12,470, sotto-
scritta dall'esimio patriota Luigi Ruffioi, e da altri 
danneggiati politici delle provincie meridionali che 
coprono uffici dello Stato, i quali domandano ; che 
nella liquidazione della loro carriera si computino 
anche gli anni espiati negli esigli e ne lì carceri per 
l'un tà e l'indipendenza d'Italia. 

Spero che la giustizia riparatrice del Parlamento 
non esiti a consentirla. 

(L'urgenza è ammessa.) 
PKLSIOtNIE. Per motivi di famiglia il deputato Man-


