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TORNATA DEL 19 APRILE 1872 

PRESIDENZA DEL PRESIDÈNTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI 

SOMMARIO. Alti diversi. =Presentazione della reiasione sullo schema di legge per spese occorrenti all'espo-
sizione internazionale di Vienna nel 1878. = Seguito della discussione dello schema di legge sulla costituzione 
dei consorzi per Virrigazione — Emendamenti dei deputati JBillia AVare, Ara, Bertea all'articolo 2 —~ 
Dopo osservazioni dei deputati Griffìni, Cavalletto, Cornetta, relatore, e del ministro per l'agricoltura e 
commercio, è approvato l'articolo emendato — Emendamenti dei deputati Corte, JBillia A., Englen all'arti« 
colo 3 — Questo è approvato con emendamenti del deputato JBillia A. — Emendamento del medesimo al 4°, 
contrastato dal relatore e dal ministro, e respinto — Approvazione dell'articolo con aggiunta del deputato 
Vare — Emendamenti od osservazioni dei deputati Sorrentino, Paternostro Paolo, Baccelli, Piroliì Borruso 
all'articolo 5 — Dopo risposte del ministro, gli articoli 5 e 6 sono rinviati alla Giunta. = Interrogazione 
del deputato Ferrari sulla pubblicazione dei documenti diplomatici circa i rapporti intemazionali e sulle 
relazioni col Pontificato — Dichiarazioni del ministro per gli affari esteri. = Annunzi d'interrogazioni 
dei deputati Englen e Brescia-Morra. 

La seduta è aperta alle ore 2 1^2. 
SICCARD1, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente, che viene approvato. 
GRAVINA, segretario, legge il sunto delle seguenti pe-

tizioni : 
283. Il Consiglio comunale di Albano di Lucania 

domanda l'abolizione del contatore e la ripartizione 
per provincia della tassa del macinato. 

284. Como Vincenzo, già impiegato telegrafico, di-
spensato dal servizio, si rivolge alla Camera per otte-
nere di essere ripristinato nella sua carica. 

285. I percettori del circondario di Mistretta (Si-
cilia) chiedono di essere ritenuti, come sono, per im-
piegati governativi, al pari di quelli del Piemonte, 
tuttoché non abbiano rilasciato la ritenuta. 

AITI DIVERSI. 

PRESIDENTE. L'onorevole Florena ha facoltà di par-
lare sul sunto delie petizioni. 

FLORENA. Colla petizione di numero 285 i percettori 
del circondario di Mistretta, in Sicilia, chiedono un 
provvedimento di equità e di giustizia. 

Prego la Camera di accordarne Purgónza. 
(È dichiarata d'urgenza.) 
MIISOLINO. Colla petizione di numero 275 Ceriano 

Francesco, ex-esattore di Cessaniti in provinciali Ca-
tanzaro, espone che, avendo avanzato inutilmente pa-
recchi reclami all'amministrazione delle finanze, per 
torti che egli dice -avere ricevuti, invoca adesso l'auto-

rità suprema della Camera per ottenere una legittima 
riparazione. 

Io chiedo che questa petizione sia dichiarata d'ur-
genza, 

(È dichiarata d'urgenza.) 
ROMANO. Colla petizione che porta il numero 284 il 

signor Vincenzo Como, impiegato telegrafico, dispen-
sato dal servizio, domanda dal Parlamento quella giu-
stizia che ha chiesta invano per nove anni dal Go-
verno. 

In vista del tempo io chiedo che questa petizione 
venga dichiarata d'urgenza. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
BRANCA. Colla petizione numero 283 il Consiglio mu-

nicipale di Albano Lucano domanda l'abolizione del 
contatore. 

Siccome questo è un argomento che si sta studiando 
dalla Commissione pel macinato, io chiedo che questa 
petizione sia dichiarata d'urgenza e inviata alla detta 
Commissione. 

(Le due domande sono ammesse.) 
PRESIDENTE. Chiesero un congedo per affari partico-

lari : l'onorevole Valussi di 20 giorni ; l'onorevole De 
Blasiis di 8. 

(Sono accordati.) 

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE. 

PRESIDENTE. L'onorevole Manfrin è invitato di re-
carsi alla tribuna per presentare una relazione-


