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La sedata è aperta ad un'ora e lj2. 
cavai,mwi, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente. 
urent i, segretario, espone il seguente sunto delle peti-

gióhi ultimamente presentate alla Camera : 
364i. Franzini Giuseppe, albergatore sotto l'insegna della 

Corona Grossa in Feletto, esponendo di essere ricorso inutil-
mente ai Ministeri di guerra e dell'interno onde essere rim-
borsato di quanto gli è dovuto per somministranze di cibaria 
e vino alle truppe che colà passarono dopo il disastro di No-
vara, invita la Camera di provvedervi colla massima urgenza, 
trovandosi in ¡stretto bisogno. 

56&Ì. Grimaldo Ansaldo, sindaco, e 78 abitanti del comune 
di Camogli, frazione della provincia di Genova, rappresentano 
alla Camera la convenienza che nel bilancio venga stanziata 
un'apposita somma perla formazione di Un nuovo porto dalla 
parte orientale di quél comune, e si provveda intanto allo 
sgómbro dell'imboccatura dell' attuale e al riattamento del 
mlló̂ fojil bop Ri g"5M?oa<K>n Isn fiiioontin sunto onnswo 

PROGETTO DI LB66S DEIi DISPUTATO PCIROIB 

i W VOTI DBLIiK PH0PJB9810!II B8L16IOSB. 

prendente. Alcuni uffici hanno assentito la pubblica 
lettura del seguente progetto di legge proposto dal deputato 
Peirone. (Vedi voi. nocumenti, pag. 655.) 

Interrogo il signor deputato Peirone quando intenda di 
sviluppare questo suo progetto. 
peiRone. Io sono a disposizione della Camera; però se 

si tratta di stabilire il giorno, io sarei pronto a svilupparlo 
sabato della settimana ventura, cioè il 1° marzo. 

ATTI DIVERSI. 

presidente. Se vi sono relazioni in pronto do la parola 
ai relatori. (Non si presenta alcun relatore) 

Non essendovi relazioni in pronto, e la Camera jontro-
vandosi ancora in numero, si procederà all'appello nominale. 

(Questo piène prontamente inier rollo, dacché sorvengono 
deputati a compiere il numèiro Ìè̂ afe.) *"" 9'? 

La Camera essendo in numero pongo ai voti il processo 
verbale della tornata precedente. 

(La Camera approva.) 
rol lo. La petizione 3642, della quale testé diede let-

tura l'onorevole signor segretario Airenti, chiaro manifesta 
quanto giuste e fondate sienole domande dei petenti, quindi 
mi dispenso di più a lungo intrattenere la Camera per pro-
vare l'utilità somma e la necessità del porto di Camogli, 
tanto per ¡numerosi bastimenti del paese che in esso vi si 
raddobbano e stanziano, quanto di tutti quelli di cabotaggio 
che vi si rifugiano allorquando il tempo cattivo non permette 
loro di tenersi in mare o ricoverarsi nel porto di Genova. 

Onde evitare le disgrazie che succederebbero ai naviganti 
per la mancanza di questo porto, prego la Camera a voler 
prendere in considerazione la petizione suddetta, e degnars i 
di dichiararne l'urgenza. 

(La Camera dichiara l'urgenza.) 
deh aria. Prego la Camera a dichiarare di urgenza la 

petizione 3641, sporta da un padre di famiglia, il quale 
è ridotto all'ultima miseria perchè non venne indennizzato di 
somministranze fatte a un corpo di truppa dopo la disastrosa 
battaglia di Novara. 

Io credo che i motivi che militano pel petente sono abba-
stanza forti » perchè la Camera non si rifiuti alla mia do-
manda. . ' „omtggivrtó àtaB * * 

(La Camera dichiara l'urgenza.) 
RAVINA. Chiederei che fosse dichiarati di urgenza anche 

la petizione 5632 del comune di Verduno. 
Essa concerne cose assai gravi ed importanti ; è perciò de-

gna di essere dichiarata di urgenza. 
(La Camera dichiara l'urgenza.) 

SEGUITO DRKM DISCUSSIONE DEL PROVETTO DI 

I.K66K PER li' ABOLIZtOAK DELLE BilNlLlTÀ . 

presidente» L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione sul progetto di legge per l'abolizione delle ban-
'-mfiSo ai olubtt è dda olJiiib no-»psnleib eleup *« ' 'f 

La Camera nella antecedente tomaia approvò la prima 
parte dell'articolo 3, ed approvò altresì la prima parte del 


