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CCCXLL 

2» TORNATA DI VENERDÌ 28 APRILE 1882 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMÀRIO. Il deputato Fortunato chiede sia dichiarata urgente la petizione registrata con il n° 2845 
— Il deputato Compans quella registrata col n° 2844. se La società dei reduci Italia e Casa Savoia 
inaugurando in Santa Lucia presso Verona il monumento da essa eretto alla memoria degli eroi che 
perdettero la vita nella memoranda battaglia del 6 maggio 1848, invita con lettera la Camera a voler 
intervenire con una rappresentanza a detta inaugurazione. — Seguito della discussione del di' 
segno di legge; Ordinamento dell'esercito e dei servisi dipendenti dalVamministrazione della guerra — 
Discorsi dei deputati Di Budini, Branca, Massari. = Il deputato Righi presenta la relazione intomo 
al disegno di legge : Modificazioni alle leggi di bollo e registro ed alle tariffe degli atti giudiziari. == 
Seguitasi Vinterrotta discussione — Discorsi dei deputati De Bassecourt e Felloux. == Il presidente 
avverte che sono stati depositati in segreteria gli atti relativi alla elezione contestata del 4° collegio di 
Torino. — Il deputato Ercole propone che s'interrompa la discussione del disegno di legge per Vordi-
namento dell'esercito e si incominci lunedi la discussione del trattato di commercio con la Francia — 
Su questa proposta parlano il deputato Luzzatti, il ministro delle finanze, il ministro della guerra, i 
deputati De Zerbi, Zeppa, De Renzis e Nicotera — La Camera approva la proposta dell'onorevole Er-
cole modificata dall'onorevole Lusmtti. 

La seduta comincia alle ore 2 15 pomeridiane. 
Il segretario Capponi legge il processo verbale 

della seduta di ieri, che è approvato ; quindi legge 
il seguente sunto di 

PETIZIONI. 
2844. Parecchi consiglieri comunali, ed elettori 

politici ed amministrativi del circondario di Aosta, 
inviano petizioni, per ottenere che sia modificata 
l'attuale legge sul notariato, nella parte che riflette 
gli archivi notarili distrettuali e mandamentali. 

2845. li Consiglio provinciale dì Basilicata, asso-
ciandosi alla rappresentanza provinciale di Foggia, 
fa voto perchè la Camera voglia dichiarare di se-
conda categoria la linea Candela-Ponte Santa Venere 
alla ferrovia di Potenza. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Fortunato. FORTUNATO. Prego la Camera di voler accordare im 

l'urgenza alla petizione n* 2845 e di volerla rimet-
tere alla Commissione incaricata di riferire sui di-
segno di legge pel riparto delle ferrovie di 2 a e 3 a 

categoria. 
(L'urgenza è accordata.) 
PRESIDENTE. Questa petizione farà il corso rego-

lamentare. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Compans. 
COMPANS. Prego la Camera di voler accordare 

l'argenza alla petizione n° 2844, con la quale oltre 
25 comuni della valle d'Aosta desiderano che sia 
tenuto conto di alcune modificazioni proposte alla 
legge sul notariato. 

Sapendo come la Presidenza si farà un dovere di 
trasmettere questa petizione alla Commissione in-
caricata di riferire sul disegno di legge pel riordi-
namento degli archivi nazionali,, io glie ne anticipo 
i miei ringraziamenti. 

(L'urgenza è ammessa.) PRESIDENTE. Anche questa petizione farà il corsa regolamentare. 


