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Aiti Pariamentari 1525 Camera dei Deputati 

LEGISLATUEA XV — SESSIONE — DISCUSSIOiiI — TORNATA DEL 2 7 FEBBEAIO 1 8 8 S 

LXIV. 

TORNATA DI MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 1883 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMARIO. Il deputato Morandi chiede sia dichiarata urgente la petizione registrata col n° SO 14. 
Il deputato Canzi svolge la sua interpellanza riguardante il monopolio dei tabacchi — Risposta del 
ministro delle finanze. = Seguito della discussione del bilancio di prima previsione per il 188 S del Mi-
nistero della pubblica istruzione. — Discorsi dei deputati Zucconi, Buonomo, Luciani, Guala, Genala, 
Bertani e del ministro della pubblica istruzione. — Osservazioni dei deputati Dini Ulisse e Panai-
toni. •= E data lettura delle seguenti due, domande di interrogazioni, Vuna dei deputati Plutino, Pa-
tamia e De Biasio ai ministri dell'interno e delle finanze per sapere quali provvedimenti intendano 
di adottare in vista del raccolto oleario fallito nel circondario di Palmi, provincia di Reggio Cala-
bria; l'altra del deputato Branca al ministro delle finanze sui danni procacciati alla industria na-
zionale dalla straordinaria importazione di alcool in previsione del nuovo aumento di tariffa, e sui 
provvedimenti più opportuni per temperarne gli effetti. 

La seduta comincia alle ore 2 25 pomeridiane. 
Capperi!, segretario.! dà lettura del processo ver-

bale della seduta precedente, che è approvato ; 
quindi legge il seguente sunto di u.na 

3014. Vari commessi postali della provincia di 
Reggio-Emiliaricorrono alla Camera perchè voglia 
provvedere con un disegno di legge a migliorare 
la tristissima loro condizione, aumentando gli sti-
pendi e concedendo loro il diritto alla pensione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mo-
randi sul sunto dello petizioni. 

i^orandi. Prego la Camera di volere accordare 
l'urgenza alla petizione n» 3014, con la quale i 
commessi postali della provincia di Reggio-Emilia 
chiedono che, tenuto conto dell'aumentato lavoro e 
della loro meschinissima condizione, sia per legge 
provveduto al miglioramento della loro condizione. 

(E dichiarata d'urgenza.) 
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Presidente. L'onorevole Salamene chiede un con-
gedo di giorni 30 per motivi di saluto. 

(È conceduto.) 

reklWa all'esercizió ilella tassa sui lalìacclii. 
L'ordine del giorno reca: Svolgi-

mento di una interpellanza del deputato Ganzi al 
ministro delle finanze. 

Do lettura della domanda d'interpellanza: 
" Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro 

delle finanze sui suoi intendimenti, relativi all'e-
'sercizio della tassa sui tabacchi. ,, 

L'onorevole Canzi ha facoltà di svolgere la sua 
interpellanza. 

Ganzi. Come la Camera ricorderà, nel 1879 in 
occasione dell'aumento proposto con un disegno d 
legge della tariffa sui tabacchi, gli u.ffici nomina-


