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LEGISLATURA XV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 5 GENNAIO 1 8 8 4 

C X C I . 

S'ORNATA DI VENERDÌ 25 GENNAIO 1884 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMARIO. Il deputato Compans chiede sia dichiarata urgente la petizione portante il n° 3313 
ed, il deputato Meardi quella registrata col n° 3098. = Il presidente annuncia la morte del sena-
tore Ghivizzani ed estrae a sorte una Commissione per rappresentare la Camera ai funerali. = 
Rinnovamento degli Uffici. = Il deputato Lioy interroga il ministro della guerra sulle voci corse 
di punizioni contrarie ai regolamenti inflitte nel reclusorio militare di Gaeta — Risposta del 
ministro della guerra. •= Discussione del trattato di commercio con la Svizzera — Parlano 
i deputati De Rolland, Gompans, BertolottiPrinetti, Vigoni relatore, Giudici, Simonelli, Bor-
gatta ed i ministri degli affari esteri, di agricoltura e commercio e delle finanze. = E data 
lettura di una domanda di interrogazione del deputato Bosdari sul diritto del tiro a segno nei 
comuni rurali di Osimo — Il presidente del Consiglio si riserva di rispondere. — Il presidente 
proclama l'esito della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge oggi discusso. 

La seduta comincia alle ore 2.25 pomeridiane. 

Dì San Giuseppe, segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della tornata precedente, clie è ap-
provato; quindi legge il seguente sunto di una 

3313. Yugliano Domenico, segretario comunale 
di Yestignè, a nome anche di tutti i segretari e 
impiegati comunali del circondario d'Ivrea, chiede 
che venga modificato, secondo che egli propone, 
l'articolo 13 del disegno di legge: Riforma della 
legge comunale e provinciale. 

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

Compans. Mi permetto pregare la Camera, per-
chè le piaccia accordare l'urgenza alla petizione 
numero 3313, con la quale Yugliano Domenico, 
segretario comunale di Vestignè, a nome anche di 
tutti i segretari ed impiegati comunali del circon-
dario d'Ivrea, chiede che venga modificato, se-
condo che egli propone,l'articolo 13 del disegno di 
legge Ì Riforma della legge comunale e provinciale» 

In pari tempo rivolgerei preghiera affinchè, oltre 
l'urgenza, questa petizione fosse inviata alla Com-
missione incaricata di riferire sull'anzidetto dise-
gno di legge. 

(.L'urgenza è ammessa.) 

Presidente. Secondo il regolamento prescrive, 
questa petizione sarà trasmessa alla Commissione 
che si occupa della riforma della legge comunale 
e provinciale. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Meardi. 

Meardi. Prego la Camera di voler dichiarare di 
urgenza la petizione 3098, con la quale i commis-
sari ipotecari della provincia di Padova chiedono 
un miglioramento nella loro condizione. 

(L'urgenza è ammessa.) 

Congedi. 
Presidente. Chiedono congedo per motivi di sa-

lute : gli onorevoli Rinaldi Pietro, di giorni 8 ; De 
Mari, di 10; Casati, di 10; Yastarini-Cresi, di 15. 

{Sono concèduti,.) 


