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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1873-74 

TORNATA DELL'I 1 FEBBRAIO 1874 

PRESIDENZA P É L PRESIDENTE AYVOCATO GIUSEPPE B I A N C H E R I . 

SOMMARIO. Atti diversi. = Annunzio della morte del senatore Panattoni. ~ Seguito della discussioni 
dello schema di legge sulla circolazione cartacea durante il corso forzoso — Il deputato Toscanelli 
pon fine al suo discorso contro il progetto e in isvolgimento di un ordine del giorno — Discorso del 
deputato Bina in isvolgimento di una sua proposta per rinvio alla Giunta del progetto per modifica-' 
zioni da introdurvi — Spiegazioni personali del deputato Tor rigiani. = Comunicazione della morte 
del senatore Gualterioì e sorteggio di una deputazione della Camera pel trasporto funebre. = Conside-
razioni del ministro per le finanze per la reiezione della proposta del deputato Dina — "Replica del 
proponente — Spiegazioni personali del deputato Depretis — Svolgimento di una proposta motivata 
del deputato La Porta, e sue parole in appoggio del progetto — Discorso del deputato Sella contro il 
progetto — Repliche personali dei deputati La Porta e Luzzati, e spiegazioni del depidato Sella. 

La seduta è aperta all'I 1^2; 
PISSAVINI, segretario, dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente, che viene approvato. 
MASSARI, segretario, legge il sunto della seguente 

petizione: 
875. Gl'impiegati dell'uffizio centrale delle opere 

pie presso la prefettura di Avellino instano perchè 
la categoria degl'impiegati a cui essi appartengono 
venga dichiarata governativa e parificata nei gradi 
e stipendi a quelli degli altri impiegati delle pre-
fetture. 

ATTI DIVERSI. 
PRESIDENTE. L'onorevole Fabrizi ha facoltà di par-

lare sul sunto delle petizioni. 
FABRIZI. Prego la Camera a voler dichiarare d'ur-

genza la petizione n 9 861, colla quale il Consiglio 
provinciale di Modena domanda che la strada na-
zionale Modena-Mirandola, per motivi che espone, 
rimanga nazionale, e più, reso nullo il decreto che 
l'ha classificata come strada provinciale. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
DI SAN DONATO. Colla petizione 875 gl'impiegati 

all'amministrazione delle opere pie presso la prefet-
tura della provincia d'Avellino ricorrono alla Ca-
mera chiedendo di essere classificati fra gl'impie-
gati dello Stato. 

Prego l'onorevole Presidente a voler far dichia-
rare d'urgenza questa petizione, tanto più che di 
tale argomento varie volte si è trattato in Parla-
mento, e ricordo benissimo che un ordine del giorno 
votato dalla Camera, dopo grave discussione, invi-
tava il Ministero a pensare alla sorte di questi im-
piegati così dimenticati. 

(L'urgenza è approvata.) 
PRESIDENTE. L'onorevole Panzera chiede un con-

gedo di 15 giorni per affari domestici, e l'onorevole 
Minucci, di tre giorni. 

(Sono accordati.) 
Con vivo rammarico comunico alla Camera il se-

guente telegramma pervenuto testé dal deputato 
Olinto Barsanti. 

« Presidenza Camera Deputati. 
« In nome famiglia annunzio morte avvenuta sta-

mane del senatore Giuseppe Panattoni. » 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONI DEL PROGETTO DI LEGGI 
RELATIVO ALLA CIRCOLAZIONE CARTACEA, ED AL CORSO 
FORZOSO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del progetto di legge inteso a re-
golare la circolazione cartacea. 

Essendo nella seduta di ieri stata chiusa la di-


