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5508. Ohio Giuseppe, sacerdote, di Riva, provincia di Le-
vante, chiede : 1° Glie si accordi efficace protezione ai nostri 
pescatori all' estero e più l ibertà per Li pesca nell' in terno ; 
2° Che la scuola stabilita nella strada di Trigoso venga collo-
cata in maggior vicinanza del paese od altra ne venga inst i-
t u i t a; 3° Che sia tolto l 'a r t ico lo eccezionale di legge che 
esenta dal mari t t imo o reale servizio i coscritti aventi p ro le; 
4° Che si provveda alla diminuzione della quota che in oggi 
viene pagata per ogni barca peschereccia di quel paese alla 
cassa degli invalidi. 

5309. Spinelli G. B., di Cipresso, dichiara essere sua la pe-
tizione segnata col numero 5465, Armata Giovanni Battista Ga-
r ibaldi, di Cipresso, e chiede che la medesima sia r i fer i ta di 
Urgenza. 

5510. Canavesio Antonio, da Carignano, antico mil i tare 
del l' esercito francese, cavaliere della legion d' onore, chiede 
che la Camera voglia appoggiare presso il ministro di guerra 
la domanda che fa onde siagli pagato il soldo già attr ibui to ai 
decorati di quell' ordine. 

3511. Anonima. 

5512. Premarcia Giovanni Bernardino, di Roasio, provincia 
di Vercelli, caporale in congedo il l imitato, chiede si provveda 
sol lecitamente alla sua petizione segnata col numero 
colla quale faceva istanza che fosse compensato alla sua fami-
glia il danno recatole dal saccheggio dato all' osteria da esso 
esercita da vari soldati fuggiaschi dopo la battaglia di Novara. 

5513. Nieddu Giovanni Batt ista, vice-sindaco, e Nieddu An 
Ionio, segretar io del comune di Nuoro, r icorrono come rap-
presentanti quel Consiglio comunale all' oggetto che venga 
mantenuta l ' i n tendenza generale cost i tuente il centro di 
quella divisione amministrat iva. 

3514. Centotrè abitanti della borgata di Vandorno, subur-
bio della città di Biella, r icorrono alla Camera perchè prov-
veda a che non si autorizzi la separazione di tale borgata dal 
comune di Biella, e la conseguente erezione in comune sepa-
rat o de lla stessa borgata. 

A T T I »I f 'EIXSiL 

jBcriPJk. Sotto il numero 5505 fu r i fer i ta una petizione del 
Consiglio delegato di Ovada che r iguarda i trattati colla Fran-
cia che furono presentati alla Camera ; domando che questa 
petizione sia mandata alla Commissione incaricata della disa-
mina dei medesimi. 

(La Camera approva.) 

Aspesos i s. Pregherei la Camera di d ichiarare che sia r i fe-
r i t a d' urgenza la petizione di cui è stato letto testé il sunto, 
che ha rapporto all' intendenza generale di Nuoro. Siccome è 
una quest ione che fra breve verrà in discussione colla legge 
deli' amministrazione provinciale, pregherei la Camera a por-
tarvi sopra qu in to pr ima la &ua attenzione, epperciò a volerla 
dichiarare d 'u rgenza. 

(La Camera dichiara 1' urgenza.) 

8 4 P P A . Colla petizione 5501 il Consiglio delegato di Cor 
tanzone espone alcune osservszioni tendenti ad escludere 
1' imposta per successione di linea di ret ta. 

Siccome esse possoro tornare molto acconcie nella disamina 
del relativo progetto di legge, così chiedo che tale petizione 
venga d i re t tamente t ramandata alla Commissione che ha in-
carico d' esaminare questo progetto. 

(La Camera approva.) 

BOTTA . Colla petizione 5514 cento e più cittadini abitanti 
e possidenti di una frazione del sobborgo delia città di Biella, 

invocano i buoni uffici della Camera, onde non essere sepa-
rati dal medesimo municipio. 

Se non si provvedesse subi tamente sulla loro domanda, po-
t rebbe darsi che fossero prevenuti dai provvedimenti defini-
tiv i delle autor i tà competenti ; perciò prego la Camera a vo-
ler dichiarare d' urgenza questa petizione. 

(La Camera dichiara 1' urgenza ) 

b i o t t o p m t o k . La minacciata abolizione della divisione 
di Nuoro ha suscitati in tutti quei paesi molti dolori e molti 
disgusti ; perciocché io stimo cosa non troppo agevole che 
in questa stessa Sessione venga in discussione la legge re la-
tiva stata proposta dal signor ministro dell' in terno, e p e r-
ciocché mi preme grandemente che i miei committenti sap-
piano come io sia fermo nel volere a ogni costo mantenuta 
quella divisione (Oh ! oh ! al centro), grandissimo beneficio 
recato dallo Statuto a quel l' isola, così pregherei il ministro 
dell' in terno a dire quando intenda di r ispondere ad una mia 
interpellazione che io desidero di muovergli sopra questo 
important issimo argomento. 

g a I ì V a «1 * « , ministro dell' interno. Quando crederà la 
Camera, r isponderò coi mio progetto alla mano. 

s m o t t o - p i S T O B . Allor a io dirò d ' un r icorso pervenu-
tomi dal municipio di Nuoro. 

La Camera mi permet terà di leggere tale rappresentanza e 
di aggiungervi alcune al tre parole. 

E " k e s s »e s ì t e . Allor a sarà fissato per domani. 
Debbo ora r i fer i r e alia Camera sull' esito delia deputazione 

estratta a sorte negli uffici , incaricata di complire S. M. per 
la r icorrenza del nuovo anno. 

Piacque al re che siffatta solennità si compiesse senza le 
forme per {'addietro prescr i t te ; e non volle perciò esser c i r-
condato dal consueto corteggio, ma bensì t rat tenersi fami-
gl iarmente con i deputati della nazione. 

Accolse dapprima le sincere espressioni della deputazione, 
la quale ebbe ad esporle come scorgesse, nella continuazione 
e nella felicità della dinastia di Savoia, la felicità de l l ' i n te ra 
nazione, e fece quindi discorso delle condizioni del paese con 
quella franchezza di parole e serenità d 'animo che ponno sol-
tanto der ivare dalla coscienza d 'aver compiti lealmente i 
suoi sacri doveri. Da ult imo espresse nuovamente la piena 
fiducia che r ipone in tutte Se parti del Par lamento per il con-
sol idamento della pubblica prosper i tà. 

Il signor Spano Giovanni Batt ista, deputato al secondo col-
legio di Cuglieri, scrive che, per turno d'anzianità, essendo 
stato promosso al grado di maggiore nei eorpo reale d 'a r t i-
gl ieria, cessa dalla carica di deputato. 

Il signor Corsi, già d i ret lore delle carceri di Saluzzo, fa 
omaggio alla Camera di 150 esemplari d 'un suo opuscolo i n-
titolato : Sul sistema penitenziario e sulle carceri. 

I l signor Nicola Poggi scrive alle Presidenza la lettera se* 
guen te: 

illustrissimo Signore, 

« Ho l 'onore d' indir izzare alla S. V. I l lustr iss ima204 esem-
plari di un mio scritto relativo a t re petizioni, numeri 150s 

668 e 2777, state tut te favorevolmente accolte dalla Camera, 
e r imaste ciò non ostante fin qui senza alcun seguito, con mio 
gravissimo danno. 

« Prego la gentilezza della S.V. I l lustrissima a farne distri-« 
bui re u n esemplare a ciascun deputato, a Dìo voglia che, dopo 
tanti inutil i sforzi e dopo essere stato in gran parte util izzate 
dal regio Governo le mie r icerche, io possa finalmente o t te-
nere la giustizia che mi è dovuta e di cui a l tamente abb i-
sogno. 

« Ho l 'onore » ecc. 


