
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1867 

TORNATA DEL 19 MARZO 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 M A R I 

SOMMARIO. Atti diversi. = Presentazione delle relazioni sugli schemi di legge: per la destinazione a carcere 
dì un monastero di Noto ; per disposizioni sulla tassazione degli atti civili, giudiziari e commerciali in alcune 
Provincie ; e per la costruzione e sistemazione di strade nelle Provincie meridionali. = Seguito della discussione 
dello schema di legge per Vordinamento dell'amministrazione centrale e provinciale — Emendamento del de-
putatoPepe all'articolo 50, relativo alla istituzione delle intendenze di finanza, oppugnato dal relatore Bar goni 
e dal ministro per le finanze, rigettato — Istanza del deputato Polti, e dichiarazioni del ministro e del relatore 
— Emendamento del deputato Bembo al 51°, respinto dopo osservazioni del ministro, del relatore e del deputato 
Minghetti — Approvazione degli articoli dal 51 al 57 — Emendamento del deputato Sanguinetti al 35°, che 
era sospeso — Approvazione del 35° emendato, e del 36° — Proposizione del ministro per le finanze per la so-
spensione, e rinvio delle rimanenti parti del progetto — Proposizione del deputato Lazzaro per la eliminazione 
dei rimanenti Capi — Opposizioni del relatore e del deputato Guerrieri — Proposizione del deputato 
Sanguinetti — La sospensione è approvata. 

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

della tornata antecedente, il quale è approvato. 
MASSARI 0., segretario, espone il sunto delle seguenti 

petizioni : 
12,544.1 mugnai di Fuligno fanno istanza perchè 

nei mulini che sono in esercizio mediante le conven-
zioni col Governo, siano applicati subito i contatori 
meccanici, e, in difetto di questi, i contatori viventi fa-
cendo cessare gli abbonamenti. 

12,545. La deputazione provinciale di Vicenza ri-
volge alla Camera le sue istanze perchè voglia appro-
vare il progetto di legge concernente la convenzione 
pel prolungamento sino a Venezia del servizio postale 
commerciale-marittimo fra l'Italia e l'Egitto. 

ATTI DIVERSI 
PRESIDENTE. Il deputato Giacomelli domanda un con-

gedo di otto giorni per dolorose circostanze di fa-
miglia. 

Il deputato Sartoretti, dovendo adempiere ad al-
cune incombenze affidategli dal Consiglio provinciale 
di Mantova, domanda un congedo dal 19 marzo a tutto 
il 10 aprile. 

Per affari di famiglia il deputato Marolda chiede 
un congedo di quindici giorni ; il deputato Vacchelli 
di tre; il deputato Righi di quattro. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 

PIANCIANI. Raccomando all'attenzione della Camera 
l'instanza n° 12,544; essa è promossa da alcuni mugnai 
di Fuligno, che fecero patti col Governo prima delle 
convenzioni che furono stabilite con altri. La coesi-
stenza di queste due diverse posizioni pregiudica la 
condizione dei petizionari a modo da richiedere un 
pronto provvedimento. 

' Pregherei la Camera a voler dichiarare d'urgenza 
questa petizione. 

(È dichiarata d'urgenza.) 

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI. 

FOSSA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera 
la relazione della Commissione per l'esame del progetto 
di legge d'iniziativa del signor ministro delle finanze 
e già approvato dall'altro ramo del Parlamento e che 
ha per titolo : Convalidazione del regio decreto del 
9 novembre 1866, numero 3463, relativo alle tassa-
zioni degli atti civili giudiziari e commerciali nelle 
Provincie rette da diverse legislazioni. (V. Stampato 
n° 176-A.) 

CASTAGNOLA, relatore. Ho l'onore di presentare alla 
Camera la relazione sul progetto di legge per l'adat-
tamento a casa di pena del convento di San Tommaso 
nella cità di Noto. (V. Stampato n° 272-A.) 

CADOLINI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione intorno al progetto di legge relativo 


