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XXXVII. 

TORNATA DI SABATO 27 GENNAIO 1883 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINE 

SOMMÀRIO. TI deputato Gallo chiede sia dichiarata urgente la petizione portante il n° 2971. — 
Il deputato -Sanguinati Gr., A., essendo ammalato, chiede alla Camera che gli sia differito il termine 
itabilito dalla legge 30 dicembre, 1882 per giurare — Osservazioni dei deputati Di Budini, Ce-
neri, La Porta, Vacchelli e del presidente del Consiglio — La Camera approva una proposta del 
deputato Di Budini. •== E proclamato eletto deputato del 2° collegio di Milano l'onorevole Lualdi 
Ercole. — Il presidente del Consiglio si riserba di rispondere alla interpellanza del deputato For-
tis ed altri quando verrà in discussione il bilancio del Ministero dell' interno. = Il deputato Trin-
cherà svolge una interrogazione^ già annunciata, sugli onori militari resi al conte d'Aquila della 
famiglia dei Borboni — Bisposta del presidente del Consiglio. = Seguito della discussione dello 
stato di prima previsione per il 1883 del Ministero di agricoltura e commercio — Sul capitolo 11 
parlano i deputati Farina Nicola, DArco, Baratieri, Pinzi, Branca, il relatore deputato Mer-
zario, il ministro di agricoltura e. commercio ed il ministro della guerra — Sul capitolo 12 parlano 
i deputati Umana, Bènserini, Sor mani-Moretti, il relatore el il ministro di agricoltura e com-
mercio— Sono approvati i capitoli fino al 13 bis — Sul capitolo 14 parlano i deputati Nervo, Bavesi 
ed il ministro di agricoltura e commercio —• Approvasi il capitolo 14 •—• Osservazioni del deputato 
Nocito sul capitolo 15 —- Bisposta del ministro — Approvasi il capitolo lo — Osservazioni del 
deputato Amadei a proposito del capitolo 16 e del deputato Massari sul capitolo 17 —- Bisposta 
del ministro di agricoltura e commercio — Approvansi i capitoli 16 e 17. = Sull'ordine del 
giorno parlano il deputato Corico ed il ministro delle finanze. 

La seduta comincia alle ore 2 20 pomeridiane. 
Ferrini, segretario, legge il processo verbale 

della tornata precedente, che è approvato. Logge 
quindi il seguente sunto eli 

Petizioni: 

2979. I medici degli uffici sanitari di varie 
P r o v i n c i e del regno si rivolgono alia Camera, per-
chè con una disposizione di legge stabilisca clic 
la nomina a medico d'ufficio sanitario sia definitiva 
e non soggetta a riconferma triennale, e che dia 
diritto alla pensione ed alle promozioni di classe. 

2980. Il sindaco del comune di Diano Ma-
rina, provincia di Porto Maurizio, invia una pe-
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tizione di quel municipio per ottenere che il 
porto marittimo di detta città venga inscritto tra 
quelli di seconda classe. 

2981. Il presidente della Camera di commer-
cio di Milano comunica un ordine del giorno ap-
provato da quell'Assemblea, per ottenere che dal 
Parlamento sia al più presto possibile provveduto 
ad una completa revisione della tariffa doganale. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Callo sul sunto delle petizioni. 

Gallio. Prego la Camera di voler dichiarare d'ur-
genza la petizione n° 2971, relativa alla que-
stione delle decime ecclesiastiche in Sicilia. 

(JJ urgenza è accordata.) 
P r e s i d e n t e . L'onorevole Ciurlati chiede un con-

gedo di quindici giorni per motivi di salute» 
(E conceduto.) 


