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La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane. 
BERTIA, segretario, dà lettura del processo verbale 

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

petizioni : 
12.512. La Giunta municipale di Sorbolo, provincia 

di Parma, conscia dello stato misero di quella popo-
lazione, e considerando che il grano turco è l'unico 
alimento della classe indigente rurale, porge le più 
vive istanze alla Camera perchè codesto cereale vada 
esente dalla tassa del macinato. 

12.513. Cifarelli Giuseppe fu Vincenzo, di Ascoli 
Satriano, provincia di Capitanata, protesta contro 
quel comandante il battaglione della guardia nazio-
nale e contro l'assessore anziano funzionante da sin-
daco per abuso di potere contro di lui, e chiede un'in-
chiesta dall'autorità competente. 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTI. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mo-
rini sul sunto delle petizioni. 

MORINI. Nella tornata del 20 febbraio scorso fu pre-
sentata una petizione del Consiglio municipale di 
Montevarchi relativamente all'istruzione elementare. 
Ora, il mio onorevole amico, il de utato Girolamo 
Mancini, che è in congedo, m'incarica di chiedere l'ur-
genza di questa petizione. Domando quindi a suo 
nome che sia dichiarata urgente l'accennata petizione 
che porta il numero 12,480. 

(È dichiarata urgente.) 
PRESIDENTE. Per urgenti affari il deputato Piccoli 

domanda un congedo di giorni sei ; il deputato De 

Martino di tre; il deputato Pècile di otto; il deputato 
Sgariglia di due. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 
Il presidente della Corte dei conti trasmette alla 

Camera l'elenco delle registrazioni con riserva fatte 
nella seconda quindicina di febbraio decorso. 

(Il deputato Sansoni presta il giuramento.) 

SEGUITO DELLA DISCISSIONS DELLO SCHEMA DI LEGGI PER 
L'ORDINAMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE CENTRALE E 
PROVINCIALE E SUGLI UFFICI FINANZIARI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recà il seguito della 
discussione sopra gli articoli addizionali proposti 
dal deputato Peruzzi, e dalla Commissione al progetto 
di legge relativo al riordinamento amministrativo. 

Gli onorevoli Piolti de Bianchi e Vacchelli propon-
gono il seguente emendamento al nuovo articolo 39 bis, 
presentato dalla Commissione : 

« Il prefetto non presiede la deputazione provin-
ciale. Questa elegge ogni anno nel suo seno un presi-
dente, e stabilisce con uno speciale regolamento le 
norme per le proprie riunioni e per l'esecuzione dei 
provvedimenti che prende come amministratrice della 
provincia. Le deliberazioni poi che essa prende come 
autorità tutoria, o per la facoltà riservatale dall'arti-
colo 180, n° 9, della legge 20 marzo 1865, allegato A, 
devono essere comunicate entro otto giorni al pre-
fetto, il quale può pronunziarne l'annullamento, nei 
termini e per gli effetti di cui negli articoli 191, 192 e 
193 della legge medesima. » 

L'onorevole Alfieri propone un articolo 39 bis così 
concepito : 


