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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1869 

P R E S I D E N Z A D E L V I C E - P R E S I D E N T E AVVOCATO M O R D I N I 

SOMMARIO. Atti diversi. = Lettera del ministro per la marineria che annunzia una promozione nell'impiego 
del deputato Acton. = Approvazione delle proposte delle Giunte per facoltà di procedere contro i deputati 
Guerrazzi e Matina — Approvazione.1 senza discussione, degli articoli dei disegni di legge: varianti al trattato 
di commercio colla China ; trattato di commercio con Siam ; convenzione postale colla Confederazione germa-
nica; estensione alla Venezia del sistema metrico, e della legge sul credito fondiario; iscrizione delle residue 
azioni della ferrovia di Novara; cessione della caserma di Conegliano ; disposizioni sulle servitù del pascolo 
nel Veneto. = Dopo spiegazioni del relatore Minghetti, il progetto sull'esercizio del dazio a Venezia è ritirato. 
= Presentazione di sette disegni di legge: esercizio provvisorio del bilancio; proroga della franchigia della 
ñera di Sinigaglia; iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico delle obbligazioni della società ferroviaria 
di Torino-Cuneo-Saluzzo ; autorizzazione di maggiori spese, e tre altri — Sono ritirati dal ministro tre altri 
per maggiori spese. = Domanda del deputato Botta circa il risultamento del processo per la mancanza di 
carte negli archivi, e spiegazioni del deputato Bertea. = Squittinio segreto e approvazione di quattro dei sud-
detti disegni di legge. 

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane. 
MASSAI! 6., segretario, dà lettura del processo ver-

bale della seduta antecedente, il quale è approvato. 
GRAVINA, segretario, espone il sunto delle seguenti 

petizioni: 
12.476. Cinquanta avvocati di Padova, associandosi 

alle petizioni 12,440, 12,452, 12,468, 12,474 dei loro 
colleglli di Venezia, Treviso, Verona, Vicenza e Udine, 
fanno istanza perchè il Parlamento voglia affrettare la 
unificazione legislativa nelle provincie venete, deside-
rando però che si compiano prima tutte le riforme più 
reclamate ed urgenti. 

12.477. Moglia Sebastiano, ricevitore a Macerata ed 
altri sette impiegati nelle regie dogane italiane, già 
nel corpo delle guardie di finanza parmensi, invocano 
dalla Camera un provvedimento, per cui loro siano 
computati validi i servizi anteriormente prestati pel 
conseguimento della pensione. 

ATTI DIVERSI. 

PICCOLI. Prego la Camera a volere dichiarare d'ur-
genza, come ha fatto per le altre consimili, la peti-
zione stata presentata dagli avvocati di Padova, i 
quali domandano che, procedendosi all'unificazione 
legislativa, s'introducano le riforme da essi reclamate, 

e chiedo nello stesso tempo che, a tenore del regola-
mento, sia trasmessa alla Commissione che si occupa 
dell'unificazione legislativa. 

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, questa pe-
tizione sarà dichiarata d'urgenza e trasmessa alla 
Commissione incaricata dell' esame del disegno di 
legge sull'unificazione legislativa. 

Per ragioni di salute il deputato Salvoni chiede un 
congedo di giorni quindici; il deputato Zanini di 
cinque ; il deputato Paris di un mese. 

Il deputato Casarini, per ragioni particolari, chiede 
il congedo di un mese. 

Il deputato Cortese, per imperiosi affari di famiglia, 
chiede un congedo di quindici giorni. 

Il deputato Fornaciari scrive che, trovandosi impe-
gnato per affari riguardanti l'amministrazione provin-
ciale di Reggio d'Emilia, domanda un congedo di cin-
que giorni. 

(Codesti congedi sono accordati.) 
Il ministro della marina annunzia con sua lettera 

alla Camera che il capitano di fregata di prima classe 
nello stato maggiore generale della regia marina, ca-
valiere Acton Ferdinando, venne promosso al grado di 
capitano di vascèllo di seconda classe nel menzionato 
stato maggiore, a far tempo dal 1° febbraio corrente. 

Si prende atto di questa comunicazione, e si dichiara 
vacante il collegio di Amalfi. 


