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TORNATA DEL 20 NOVEMBRE

7877. Provvedimenti opportuni ad esonerare il comune
dall'aggravio delle spese concernenti i giudici di manda-
mento.

7578. Il sindaco di Rivello, provincia di Basilicata, chied e
venga conservata la casa religiosa stabilita inquel comune
dell'ordine de' minori osservanti di Sant'Antonio da Padov a.

7879. Il Consiglio comunale eparecchi cittadini di Savoca,
provincia di Messina, reclamano contro unrescritto del ces -
sato Governo, per effetto cfèl quale vennero privati del pos-
sesso di fondi siti nel vicino territorio di Santa Teresa.

7880.1 sindaci dì Maropati edi Casoleto, provincia di Ca-
labria Ultra Ia, trasmettono ledeliberazioni di quei Consigli
comunali per lariammessione alla carica d'intendente del
circondario di Palme del destituito Pier Luigi Puerio.

7581. Contini cavaliere Federico, antico militare del regn o
d'Italia, ricorre per ottenere il condono del residuo debit o
accollatogli dal Governo austriaco nel 1849, per soddisfar e
al quale soggiace aduna mensile ritenuta sulla pensione di
capitano di cavalleria.

7882. Goria Giovanni Domenico, di Carignano, provincia
di Torino, giàpostiglione inquella stazione, inabile al se r-
vizio inseguito acaduta dacavallo, provvisto di annuo sus-
sidio, ricorre per ottenere la pensione.

7883. Achille Paolo, di Cagnano, provincia di Abruzzo
Ultra Ia, si lagna di essere stato escluso dal far parte di quel
Consiglio municipale, sebbene abbia riportato nelle elezi oni
unnumero di voti sufficiente per essere nominato.

7884. Perrantini Ascanio e Valeriano, padre e figlio, di
Montegiorgìo, provincia d'Ascoli, domandano di essere pro v-
visti di annuo sussidio onde essere sollevati dalla miseria in
cui trovansi per effetto del cessato Governo papale.

7588. Auriemma Angela Maria, di Torre Annunziata, pro-
vincia di Napoli, vedova di Maccarone Francesco, contabile
della quarta divisione d'artiglieria, ricorre per ottener e la
pensione.

7886. Il sindaco di Cassano Magnago, provincia di Milano,
faistanza perchè venga abolita la riscossione del diritto d i
decima dal quale ègravata lamassima parte dei fondi siti in
quei territorio, nominandosi dei periti idonei a valutare i l
compenso dapagarsi nell'interesse del demanio edelle mani -
morte.

7887. I medici e chirurghi esercenti nel circondario di
Pieve, provincia di Porto Maurizio, presentano istanze con -
formi alla petizione registrata al n° 6943.

7888. Pratesi Emilia, vedova sessagenaria, domanda che il
sussidio, di cui era provvisto suomarito per lamorte incon-
trata dal loro unico figlio nella campagna del 1889, venga ad
essa stabilmente continuato, ovvero lesiaconcessa una pen -
sione.

7589. Il sindaco di Genova, in adempimento di delibera-
zione della Giunta municipale, rappresenta la necessità ch e
colla nuova legge sui comuni i municipi vengano autorizzati
acompilare esottoporre alla sanzione sovrana regolamenti
diretti all'organamento delle guardie municipali e dei pom -
pieri.

7890. Il sindaco emolti cittadini di Atessa, provincia di
Abruzzo Citeriore, domandano chelevotazioni segrete pre-
scritte dall'articolo 199dell'attuale legge amministrat iva ab-
biano luogo per mezzo di pallette bianche e nere.

7891. Savino Domenico avvocalo, da Taranto, nell'inte-
resse de'suoi concittadini e più specialmente della classe
povera dedita al mestiere della pesca, faistanza perche ven ga
esonerata dal pagamento d'una contribuzione graduale arbi -
trariamente imposta dagli antichi feudatari,

(Prestano giuramento i deputati Pinelli, Battaglia, Silvi o
Spaventa, Raffaele Lanciano, DeSanctis Giovanni e Monzani.)

COMUNICAZIONI , LETTERE ED OMAGGI,

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno scrive in data
7novembre 1861 partecipando al presidente della Camera
lanomina del deputato DeCesaris aricevitore del circon-
dario di Penne.

Partecipa pure, indata 6novembre 1861, che l'avvocato
Filippo DeBiasio funominato conregio decreto del mese di
luglio p. p. asegretario generale del dicastero dell'inter no
epolizia presso l'ora cessata luogotenenza generale del Re
nelle Provincie napolitane.

E finalmente comunica del pari, conlettera indata 6 no-
vembre 1861, chel'avvocato Michele Pironti, consigliere a lla
Corte suprema di giustizia inNapoli, funominato con regio
decreto 27 luglio prossimo passato asegretario dei dicaste ro
di grazia egiustizia edegli affari ecclesiastici presso l' ora
cessata luogotenenza generale del Renelle provincie napo-
letane.

Il questore del Senato scrive indata 18novembre 1861 :
«Aseguito di qualche innovamento nella grand'aula del

Senato venne pure cambiata la destinazione di alcune tr i-
bune, onde quella riservata agli onorevoli signori deputat i
trovasi adesso posta adestra del presidente, edè distinta
col numero 2.

«Pregiasi il sottoscritto d'informare di questo cambia-
mento la Presidenza della Camera dei deputati, con pre-
ghiera che voglia farne avvertiti per loro governo gli onore -
voli membri della medesima. »

Il ministro della guerra scrive :
«Nonsì tosto, pervenne a questo Ministero per mezzo

della S. V. illustrissima lapetizione inoltrata acotesto P ar-
lamento nazionale dai militi volontari napoletani reduci d al
Lombardo-Veneto all'oggetto di ottenere di essere conside -
rati come militari, ecome tali avere diritto all'applicazi one
dei decreti sui compromessi politici, fuil medesimo sollec ito
di sottoporla all'esame della Commissione politica apposi ta-
mente aciòcreata, onde averne il di lei parere.

aQuesta, sulla considerazione che per quanto benemerita
sia l'opera prestata dai volontari napoletani che nel 1848 s i
recarono nel Lombardo-Veneto, tuttavia essi non sono in
condizione differente daquella di tutti i generosi delle va rie
Provincie italiane cheinquell'epoca presero learmi epugn a-
rono valorosamente per lapatria indipendenza; che i volon-
tari, nonavendo ferma, i gradi essendo fraloro elettivi, el a
loromanutenzione dipendente dal Ministero dell'interno, non
può ritenersi che questi corpi avessero carattere militare ,
emise ilparere nonaver diritto traessi allachiesta ammess ione
senonquelli, iquali, giàfacendo parte dell'armata, otten nero
di potersi aggregare ai battaglioni volontari, senza perde re i
diritti loro nell'esercito, perchè questi realmente furon o poi
privati della loro posizione; ma, quanto aquelli che prima
nonerano nella milizia regolare, non potersi riconoscere i n
loro undiritto che non fuammesso per i volontari delle al-
tre provincie italiane, enemmeno per lestesse legioni pro-
vinciali che tanti servizi prestarono nel Napoletano nei me -
morabili avvenimenti del 1820 e1821.

«Nel recarmi adebito di far conoscere a V.S. illustrissima
il parere emesso inmerito di siffatte petizioni dalla prefa ta
Commissione, mi giova soggiungerle chenon dissimile fula
deliberazione presa al riguardo daquesto »Ministero.


