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CAMERA DEI DEPUTATI 

Dal prefetto-presidente della deputazione provin-
ciale di Pesaro ed Urbino — Atti di quel Consiglio 
provinciale riferibili alla sessione ordinaria 1873, 
una copia ; 

Dalla direzione generale della Banca Nazionale 
Toscana — Bilancio di quella Banca Nazionale per 
l'esercizio 1873, approvato dal Consiglio superiore 
nell'adunanza del 24 febbraio 1874, copie 30 ; 

Dal Ministero d'agricoltura e commercio — Bol-
lettino delle situazioni mensili dei conti di diverse 
Banche popolari, società di credito ordinario, so-
cietà ed istituti di credito agrario, di credito fon-
diario, ecc., copie 15 ; 

Dall'avvocato G. Romano, deputato al Parlamento 
italiano — Scritti inediti di Aurelio Saliceti!, una 
copia. 

PRESIDENTE. L'onorevole Paternostro Paolo ha 
facoltà di parlare sul sunto delle petizioni. 

PATERNOSTRO PAOLO. Colla petizione 943 alcuni 
proprietari ed esercenti di mulini delle provincia di 
Palermo e di Trapani hanno presentato degli emen-
damenti alle modificazioni da introdursi nella legge 
relativa alia tassa del macinato, e pregano la Ca-
mera di volerli prendere in considerazione. 

Io chiedo intanto che la petizione suddetta sia 
inviata alla Giunta che si occupa dei provvedimenti 
finanziari, onde possa esaminarli e riferirne a suo 
tempo. 

(La domanda è ammessa.) 
PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo per ra-

gione di salate : l'onorevole Checchetelli, di un 
mese ; l'onorevole Peiktis, di 20 giorni ; gli onore-
voli Maranca, Restelli e Molfino, di 15 ; gli onore-
voli Murgia e Arnulfì, di 5. 

Per motivi di famiglia lo domandarono : l'onore-
vole Cugia, di un mese ; l'onorevole Sigismondi, di 
20 giorni ; l'onorevole De Portis, dì 15 ; gli onore-
voli Guarini, Pugliese Giannone, Castagnola, Car-
cani, Rasponi Achille, Oliva e Corte, di 10 ; gli 
onorevoli Righi, Lioy e Brada Enrico, di 8 ; gli ono-
revoli Arrigossi, Fornaciari, Frizzi, Angelini e Torre, 
di 5. 

Per servizio pubblico lo chiesero : l'onorevole 
Sirtori, di 40 giorni ; l'onorevole Annoni, di 10 ; 
gli onorevoli Bozzi e Fossombroni, di 5. 

(Sono accordati.) 
L'onorevole ministro dei lavori pubblici scrive : 
«Mi onoro informare l'È. V. chela petizione ras-

segnata al Parlamento dal postiglione Pietro Guar-
nelli per ottenere il collocamento a riposo e dal-
l 'E. V. inviatami a termini della deliberazione della 
Camera 20 marzo, fu da me esaminata, ed avendo 
riconosciuti sufficienti i documenti alligativi, con 

SESSIONE DEL 1873-74: 
decreto in data di oggi ho collocato a riposo il 
Guarnelli, ammettendolo a far valere i suoi titoli 
pel conseguimento della pensione che può compe-
tergli per legge. 

« Credo però opportuno farle noto che spetterà 
alla Corte dei conti il giudicare dell'ammissibilità 
dei documenti presentati dal Guarnelli per con-
statare la data della sua prima nomina ad im-
piego. » 

L'ordine del giorno reca il sorteggio degli uffici. 
(1 segretari Lacava e Pissavini procedono al 

sorteggio.) 
MNGHSTTpresidente del Consiglio, ministro per 

le finanze. Nell'altro ramo del Parlamento essendo 
ancora in discussione il progetto di legge sulla cir-
colazione cartacea, così io oserei pregare la Camera, 
essendovi anche ai suo ordine del giorno la discus-
sione del progetto di legge per la riforma del Monte 
di Pietà di Roma, progetto che è urgentissimo, ose-
rei pregare, dico, la Camera a voler far precedere 
la discussione di quest'ultimo disegno di legge che 
sarà sostenuto dai mio collega il ministro dell'in-
terno. 

Per mia parte confido che domani potrò essere 
Egli ordini della Camera. 

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio 
propone che, invertendo l'ordine del giorno, si pro-
ceda alla discussione del progetto di legge relativo 
alla riforma del Monte di Pietà di Roma, prima che a 
quella dei provvedimenti finanziari* la quale sarebbe 
rinviata a domani. 

Se non vi sono opposizioni, questa proposta s'in-
tenderà approvata. 

(È approvata,) 
Una voce a sinistra. Manca il ministro dell'in-

terno. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Verrà subito. 
PRESIDENTE. L'ho fatto avvertire. 
L'ordine del giorno recherebbe la votazione a 

scrutinio segreto su tre disegni di legge stati ap-
provati per alzata e seduta. Però in seguito alla 
deliberazione testé presa dalla Camera, per effetto 
della quale, anziché cominciare la discussione in-
torno al disegno di legge per i provvedimenti finan-
ziari, si porrebbe in discussione quello che si rife-
risce alla riforma del Monte di Pietà di Roma, pro-
porrei di soprassedsxe dal procedere alla detta vota-
zione. Qualora questo progetto di legge fosse oggi 
approvato per alzata e seduta, si procederebbe do-
mani alla votazione a scrutinio segreto su questo 
come sugli altri disegni di legge testé accennati. 

Se non vi sono opposizioni, si seguirà questo si-
stema. 


