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TORNATA DEL 2 MARZO 1869 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDEN TÉ COMMENDATORE BERTI 

SOMMARIO. Atti diversi. = Convalidamelo di uri elezione. = Seguito della discussione del bilancio del Mini-
stero di agricoltura e commercio — Il relatore Tor rigiani risponde a vari oratori sull'argomento della con-
servazione e modificazione di quél Ministero — 'Risoluzione 'proposta dal deputato De Blasiis — Si passa 
all'ordine del giorno, a proposta del deputato Alfieri — Domanda del deputato Asproni, e dichiarazione del 
presidente del Consiglio. — Si riprende la discussione dello schema di legge 'per il riordinamento deWammi-
nistrazione centrale e provinciale — Il deputato Correnti riferisce a nome della Commissione intorno all'ag-
giunta fatta dal deputato Peruzzi all'articolo 39, relativa alla presidenza della deputazione provinciale — 
Rinvio delle proposte — L'articolo 40 e approvato dopo osservazioni, dei deputati Sanguinetti, Michelini e 
Bargoni, relatore — Emendamenti dei deputati Nervo, Pepe, De Luca F. al 41°, concernente le nuove attri-
buzioni date ai prefetti — Considerazioni e istanze dei deputati Melchiorre, Mellana, Lazzaro, Alfieri e 
Sanguinetti, e risposte dei ministri per Vinterno e per le finanze — Emendamenti, obbiezioni e domande dei 
deputati Nervo, D'Amico Plutino Agostino, Valerio, Lazzaro, Cadolini, e dei ministri peilav ori pubblici, per 
Vinterno e per distruzione alla pubblica tabella delle attribuzioni — È approvato Vemendamento del depu-
tato D'Amico. 

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

della seduta antecedente. 
BKRIEA, segretario, espone il sunto delle seguenti 

petizioni : 
12.507. Muratori Giovanni, di Modena, ed altri di-

ciassette birocciai e carrettieri dei paesi finitimi di 
detta provincia, presentano alcuni documenti onde es-
sere compensati pei servizi di trasporto forzato pre-
stato d'ordine municipale alle truppe estensi ed au-
striache fino dai 7, 11 e 12 giugno 1859. 

12.508. Le Giunte municipali di Udine, di Lonigo, di 
Minerbe Veronese e di Thiene, associandosi ai voti 
espressi dagli avvocati veneti per l'unificazione legis-
lativa in quelle provincie, desiderano che siano intro-
dotte tutte le riforme ai Codici prima della loro pro-
mulgazione. 

12.509. Venti impiegati d'ordine del Genio civile go-
vernativo della Venezia e di Mantova rinnovano la 
loro istanza per ottenere il pareggio di trattamento 
cogl'impiegati d'ordine delle varie amministrazioni 
provinciali governative. 

ATTI DIVERSI. 
PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, si 

procederà alla chiama. 
(Si procede alV appello nominale, il quale è poscia 

interrotto per la sopravvenienza di vari deputati. 
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Metto a' voti il processo verbale della tornata ante-
cedente. 

(È approvato.) 
LOBBIA. Ho avuto l'onore di deporre sul banco della 

Presidenza la petizione 12,508 della Giunta muni-
cipale della città di Thiene sulla unificazione della 
legislazione da estendersi alle provincie venete. 

Pregherei la Camera a disporre che quella peti-
zione sia tosto inviata alla relativa Commissione, la 
quale sono certo valuterà le gravi considerazioni in 
essa petizione espresse dai distinti cittadini che l'hanno 
sottoscritta. 

PRESIDENTE. Sarà trasmessa a quella Commissione. 
II segretario della Giunta delle elezioni partecipa 

al presidente della Camera, che la Giunta medesima 
nella tornata pubblica del presente giorno ha veri-
ficato non esservi protesta contro i processi ver-
bali dell'elezione del signor avvocato Eugenio San-
soni nel primo collegio di Livorno, e non ha riscon-
trato che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni 
dell'articolo 40 dello Statuto e delle qualità volute 
dalla legge. Questa deliberazione è stata presa ad una-
nimità di voti. 

Si prende atto di questa partecipazione della 
Giunta, ed è riconosciuta la validità dell'elezione del-
l'avvocato Eugenio Sansoni a deputato del primo col-
legio di Livorno. 

Il deputato Farini, tuttora infermo, prega la Ca-
mera a concedergli un nuovo congedo di un mese. 


