
LEGISLATURA XV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 1 FEBBRAIO 1 8 8 3 

LIX. 

TORNATA DI MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1883 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMARIO. Il deputato Ballanti chiede che sia dichiarata urgente la petizione recante il n° 3004 ed 
il deputato Di San Donato quella registrata al n° 2998. = Seguito della discussione dello stato di 
prima previsione del Ministero di grazia e giustizia — Il ministro guardasigilli continua il suo di-
scorso. Giuramento del deputato Favale. — Il ministro di agricoltura e commercio presenta un 
disegno di legge concernente alcune modificazioni alla legge contro la filossera. — Continuando la 
discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, il deputato Bonghi esprime il suo avviso 
sulla risposta data dal guardasigilli alla sua interrogazione intorno al ritardo nella, concessione del-
Z'exóquatur — Il deputato Cavalletto si dichiara soddisfatto della risposta del ministro alla sua in-
terrogazione sullo stesso argomento — Scambio di dichiarazioni tra il deputato Bonghi ed il ministro 
guardasigilli — Il deputato Cavallotti parla per un fatto 'personale — Replicano il ministro guar-
dasigilli e quello dell'interno — I deputati Nanni e Mar cor a parlano per un fatto personale. t= Il 
deputato Gitala presenta la relazione sulla domanda di procedere contro il deputato Patrizii. — Si 
approvano i primi cinque capitoli del bilancio del Ministero di grazia e giustizia — Il deputato Car-
boni} sul capitolo 6, sollecita V istituzione dell' archivio notarile in Cagliari — Approvami i capitoli 6, 
7 e 8 — Sul capitolo 9 parlano i deputati Basteris, Pais, De Rolland, Palizzolo e Filì-Astolfone ai 
quali risponde il ministro guardasigilli — Sul capitolo IO parlano i deputati Napodano e Corrado 
cui risponde il ministro •— Sul capitolo 11 parla il deputato Boneschi e gli risponde il ministro >— 
Approvami il capitolo 11 ed i successivi fino all'ultimo del bilancio ecìl il totale della spesa ordinaria 
e straordinaria. — Il presidente annunzia una interrogazione dei deputati Righi e Cavalletto al mi-
nistro dell' interno sulle condizioni d'igiene e di ordine pubblico delle popolazioni rurali in genere. 

La seduta comincia alle ore 2,20 pomeridiane. 

S o l i d a t s - T i b u r z i , segretario dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta precedente che è ap-
provato ; quindi legge il seguente sunto di 

Petizioni. 

3004. La Giunta di Spinetoli, circondario di 
Ascoli Piceno, trasmette alla Camera una peti-
zione di possidenti e coloni di quel territorio per 
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ottenere che sia sollecitamente approvato il dise-
gno di legge sull'abolizione delle decime ecclesia-
stiche. 

3005. I portieri addetti alla Corte d'appello ed 
ai tribunali del distretto di Parma, ricorrono per 
ottenere che sia migliorata la loro posizione ed 
assicurato il loro avvenire, equiparandoli ai loro 
colleghi dell'amministrazione centrale. 

Presidente. Ha facoltà di parlare sul sunto delle 
petizioni l'onorevole Ballanti. 

Ballanti. Domando alla Camera che voglia di-
chiarare d'urgenza la petizione n° 3004, che ri-


