
CAMERA DEI DEPUTATI 

Dal capitano marittimo Giovanni Andrea Bolla — 
Petizione al Parlamento Nazionale, relativa alla cata-
strofe toccata alla nave Teresa nei mari della China, 
copie 300 ; 

Dal signor Porqueddu Giovanni, da Sassari — Un 
cappello alla pubblica opinione — Osservazioni con-
cernenti la legge sulla tassa del macinato, copie 7 ; 

Dal signor avvocato Mina, da Torino — Canzoni 
piemontesi e cenni storici sulla letteratura subalpina, 
una copia; 

Dall'avvocato Domenico Monteaimici, regio commis-
sario distrettuale a Treviso — Annuario statistico-
amministrativo della provincia di Treviso, una copia ; 

Dalla deputazione provinciale di Bologna — Atti 
di quel Consiglio provinciale, Sessione ordinaria 1868, 
una copia ; 

Dall'avvocato Gregorio Passarelli, pretore in Mon-
tepeloso — Sulla natura ed applicazione delle pene, 
una copia ; 

(Da Monteleone) — Processo penale a carico delle 
signore Concetta e Giuseppa Macri ad istanza del 
marchese di Panaya, signor Francesco Gagliardi, que-
relante e parte civile, una copia ; 

Dal prefetto di Treviso — Atti di quel Consiglio 
provinciale, anno 1868, 2 copie ; 

Dal cavaliere Giuseppe Cerboni, capo di divisione 
al Ministero della guerra — Cagioni che impedirono 
ed impediscono lo assetto della contabilità delle impo-
ste dirette, copie 50 ; 

Dal ministro degli affari esteri — Elenchi dei trat-
tati e convenzioni fra l'Italia e gli Stati esteri, copie 6; 

Dal prefetto di Cuneo — Atti a stampa del Consi-
glio provinciale di Cuneo, anno 1868, copie 4 ; 

Dal signor Luigi Denegri — Gestione relativa alla 
presa di possesso dei beni derivanti dall'asse ecclesia-
stico per effetto della legge 15 agosto 1867, pel circolo 
di Firenze, una copia. 

CATTANI-Ci VALCANTI. Colla petizione 12,560, munita 
di oltre tre mila firme di cittadini italiani, ma princi-
palmente delle provincie toscane, da, cui ebbi l'onore-
vole incarico di presentarla alla Camera, si domanda 
che venga respingo il progetto di legge per la fusione 
della Banca Nazionale Toscana colla Banca Nazionale 
Sarda. 

Non ho bisogno di spendere molte parole per dimo-
strare l'urgenza di questa petizione, e la convenienza 
che sia inviata alla Commissione incaricata dell'esame 
del progetto di legge sulla fusione di dette due Banche. 

È a mia notizia chela Commissione ha già pronto il 
suo rapporto. Ora, prima che sia presentato, è d'uopo 
conoscere quale sia il sentimento ed il desiderio di 
questi cittadini i quali ripongono tutta la loro fiducia 
nel giudizio della Camera, tanto nell'interesse del com-
mercio quanto in quello della libertà e della giustizia. 

PRESIDENTE. La petizione di numero 12,560 va di di-

ritto alla Commissione che si occupa di questo dise-
gno di legge. 

La Corte dei conti invia all'ufficio di Presidenza 
l'elenco delle registrazioni con riserva fatte negli ul-
timi quindici giorni. 

L'onorevole Govone invia undici fogli della carta di 
Sicilia, riprodotti coi mezzo della fotografia, alla scala 
di 1[50,000. 

Questi fogli saranno deposti nella biblioteca della 
Camera. 

Chiedono congedo per infermità gli onorevoli Bullo 
per giorni 5 ; Briganti-Bellini Bellino e Brunetti per 8; 
Farmi per un mese. 

Per motivi di famiglia gli onorevoli Righi e Mante-
gazza per giorni 5 ; Salvoni e Paini per 8 ; Gigliucci e 
Fogazzaro per 10; Minghetti per 12 ; Alfieri, Gagnola 
Carlo e Lancia di Brolo per 15 ; Zuradelli per 20 ; Di 
Samboy per 21 ; Visone,Ellero e Marcello per un mese. 

Per servizio pubblico, Tornielli, per giorni 20. 
(Tutti questi congedi sqno accordati.) 
(L'onorevole Ugo presta giuramento.) 

PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI E DI PROGETTI. 

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio 
dèi ministri ha facoltà di parlare. 

MENABREA, presidente del Consiglio dei ministri e 
ministro per gli affari esteri. In obbedienza all'articolo 
5 dello Statuto ho l'onore di presentare alla Camera 
vari accordi che il Governo del Re ha conchiuso con 
Governi esteri durante l'attuale Sessione legislativa, 
dal mese di novembre del 1867 sino a tutto marzo 
di quest'anno, collo scopo di agevolare inostri rapporti 
internazionali, di tutelare i moltiplici nostri interessi 
all'estero, e di accrescere la prosperità e l'influenza 
nazionale. (V. Stampato n° 289.) 

Queste convenzioni sono all'infuori di quelle che 
sono già state presentate per essere da voi approvate. 

PRESIDENTI. Si dà atto al signor presidente del Con-
siglio della presentazione di questi documenti, i quali 
saranno inviati immediatamente alla stampa. 

L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di 
parlare. 

BERT0LÈ-VI1LE, ministro fer la guerra. Ho l'onore 
di presentare alla Camera due disegni di legge. 

Il primo riguarda le basi generali dell'ordinamento 
dell'esercito. (V. Stampato n° 286.) 

Il secondo modifica in via transitoria e per tempo 
limitato alcuni articoli della vigente legge sullo stato 
degli ufficiali, sulle pensioni militari e sull'avanza-
mento dell'esercito relativamente ad alcune categorie 
speciali d'ufficiali. (V. Stampato n° 287.) 

Io non ispenderò parole a dimostrarvi la somma im-
portanza di questi due progetti di legge che ho l'onore 
di deporre sul banco della Presidenza. 


