
TORNATA DEL 29 MAGGIO 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 sullo schema di legge per Vacquisto di una casa 
presso il Ministero delle finanze, = Presentazione di un resoconto sull'emissione delle monete di bronzo e 
ritiro di quelle di rame. = Seguito della discussione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione — 

Sopra i capitoli 6 e 29, relativi agli ispettori di circondario ed agli insegnanti elementari, fanno altre os-
servazioni e proposte i deputati Como, Messedaglia, relatore, Macchi e il ministro — Approvazione delle pro-
poste dei deputati Sanguinetti e Macchi, e dei capitoli 6 e 29 — Istanze del deputato Morelli Carlo sul 30°, e 
del deputato De Boni sul 37°. = Annunzio d?interpellanza del deputato "Ferrari sul Concilio ecumenico, 

e dichiarazione del presidente del Consiglio. = Dopo altre osservazioni siti capitolo 58 dei deputati Del Zio e 
Torrigiani, esso è approvato con aumento — Istanza del deputato Panattoni al 59° — Obbiezioni d'ordine 
del deputato Michelini sul 61°, stato aggiunto, e spiegazioni del ministro e del deputato Broglio — Approva-
zione di tutti i capitoli — Proposta del deputato Di San Donato relativa agli scavi di Ercolano, approvata 
dopo dichiarazione del ministro — Approvazione senza discussione degli articoli del disegno di legge pel bi-
lancio dell'entrata, 

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane. 
GRAVINA, segretario, dà lettura del processo ver-

bale della ceduta antecedente, il quale è approyato ; 
indi espone il sunto delle seguenti petizioni : 

12.668. Il padre Luigi Maria, da Chieti, rettore del 
soppresso ordine dei Cappuccini nella provincia mona-
stica di San Bernardino negli Abruzzi, ricorre alla Ca-
mera perchè voglia introdurre nella legge di soppres-
sione degli ordini religiosi una disposizione per cui 
l'assenza temporaria dallo Stato all'epoca della sua 
pubblicazione non formi ostacolo al conseguimento 
della pensione. 

12.669. Manfredelli Francesco, ex-sergente conge-
dato dai veterani di Napoli, implora dalla Camera il 
favore di poter rientrare in servizio nello stesso corpo. 

12.670. Vigliarolo Francesca, vedova di Gabriele Pet-
tinato, brigadiere dei reali carabinieri, rivolgesi alla 
Camera per ottenere che dal Ministero della guerra le 
sia accordata una tenue pensione. 

12.671. La Camera di commercio ed arti di Fuligno 
presenta al Parlamento una petizione corroborata da 
altre identiche delle deputazioni provinciali di Perugia 
e di Aquila, delle Camere di commercio d'Aquila, 
Arezzo, Bari, Caserta, Carrara , Lucca e Porto-
Maurizio, dei municipi d'Aquila, Arezzo, Antrodoco, 
Avezzano, Capua, Chieti, Cittaducale, Fuligno, Isola, 
Magliano, Pescara, Popoli, Rieti, Sora, Spoleto e Terni 
e dirette ad ottenere la pronta esecuzione delle due li-
nee ferroviarie Terni-Rieti-Avezzano-Ceprano e Pe-
scara-Popoli-Aquila-Rieti , escludendo però possìbil-

mente nella costruzione pendenze superiori alle mas-
sime adottate nella ferrata Roma-Ancona. 

12,672. Il sindaco del comune di Chioggia domanda 
si determini con apposita legge non doversi esigere 
dallo Stato il credito che gli spetterebbe verso i co-
muni del Veneto per tasse di supplenza per coscritti 
profughi dell'ex-regno lombardo-veneto nel 1861 e 1862, 
in dipendenza dell'articolo 8 del trattato di pace 3 ot-
tobre 1866 stipulato fra l'Italia e l'Austria. 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. Per motivi di famiglia il deputato Ca-
stellani domanda un congedo di 15 giorni; il deputato 
Alfieri di 40 ; il deputato De Blasiis di 8 ; il deputato 
Collotta di 20; il deputato Pècile di 8; il deputato 
Melissari di un mese; il deputato Speroni di un mese. 

Per ragioni di salute il deputato Carleschi chiede 
un congedo di otto giorni. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 
BULLO. Della petizione numero 12,672, e di quelle 

precedentemente presentate che vi hanno attinenza, o 
che sono conformi, domando che ne sia riconosciuta 
l'urgenza. 

Tutte mirano ad ottenere lo esonero delle tasse di 
supplenza inflitte dal Governo austriaco ai comuni del 
Veneto per opporsi alla imponente emigrazione dei 
coscritti negli anni 1861 e J 862. 


