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La seduta è aperta al tocco e mezzo. 
MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale 

della seduta antecedente, il quale è approvato, 

ATTI DIVERSI. 

SPROVIERI. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza 
la petizione n° 13,455, di cui si è letto il sunto ieri, e 
con cui alcuni proprietari di mulini nel mandamento 
di Cerseto, provincia di Calabria Citeriore, chiedono 
che sia trasformata la tassa sulla macinazione dei ce-
reali e di essere rimborsati dal Governo dei danni per 
cagione di'questa legge subiti. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
(I deputati De Filippo, Tasca e Facchi prestano giu-

ramento.) 
PRESIDENTE. Per malferma salute il deputato Zizzi 

domanda un congedo di giorni dodici ; il deputato Ar-
rigossi di quattro ; il deputato Panzera di dodici. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 
L'onorevole deputato Busi ha presentato un pro-

getto di legge, che verrà trasmesso al Comitato privato. 

SVOLGIMENTO DEL DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO MA-
RIOTTI E DI ALTRI, PER LA COMPITAZIONE A FAVORE DEGLI 
IMPIEGATI CIVILI PEL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE 
DI RIPOSO DELLA INTERRUZIONE DI SERVIZIO PER CAUSA 
POLITICA. 

t 

PRESIDENTE. Come la Camera rammenta, il Comitato 
privato ha ammesso alla lettura un progetto di legge 

di iniziativa parlamentare, presentato dagli onorevoli 
Tamaio, Mariotti, Mazzagalli e Serafini per la compu-
tazione a favore degli impiegati civili, pel consegui-
mento della pensione di riposo, della interruzione di 
servizio per causa politica. (V. Stampato n° 63) 

Ieri l'onorevole Mariotti non era presente alla Ca-
mera quando se ne diede lettura, epperciò non potè 
svolgerlo ; gli do ora la facoltà di parlare per isvilup-
parlo. -

MARIOTTI. Volentieri rinuncierei alla parola per svol-
gere questo progetto di legge, se alla Camera piacesse 
di prenderlo in considerazione, indottovi da parecchie 
ragioni. 

In primo luogo, di questo progetto di legge ne è 
stata riconosciuta la giustizia in parecchie circostanze 
dalla Camera. Inoltre il Governo varie volte ha pro-
messo di presentarlo esso stesso. E nella passata Le-
gislatura, presentato dal deputato Sartoretti, non 
solo fu preso in considerazione dalla Camera coií'án-
nuenza del Ministero attuale, ma altresì fu studiato 
nel Comitato privato, e ne fu fatta la relazione alla 
Camera. 

Per conseguenza io pregherei la Camera a volerlo 
prendere di nuovo in considerazione, e spero che il 
Ministero non vorrà opporsi. 

PRESIDENTE. Il Ministero acconsente ? 
RAELI, ministro di grazia e giustizia. Io non mi op-

pongo alla presa in considerazione. 
PRESIDENTE. Interrogherò la Camera se intenda di 

prendere in considerazione questo progetto di legge. 
(È preso in considerazione.) 
La parola spetta all'onorevole ministro di grazia e 

giustizia. 


