
TORNATA DEL 3 FEBBRAIO 

Tecco, testé rappresentante i tal iano presso il Governo spa-

gnuo lo; 

L'avvocato Perni Francesco, da Palermo, di un esemplare 

di un 'opera premiata dal regio ist i tuto d' incoraggiamento di 

Palermo intorno alle s t rade fe r ra te in Sicilia. 

Credo opportuno di comunicare alla Camera la seguente 

let tera degli s tudenti rumeni in I ta l ia: 

« Avendo i sottoscrit ti t radot ta e fatta s tampare una ela-

boratissima memor ia, che met te in tut ta evidenza i dir i t t i 

dei Rumeni sudditi austr iaci alla propr ia indipendenza, che 

(se per avventura conseguita) loro concederebbe di unirsi ai 

Rumeni dei principati di Moldavia e Valachia, fondando così 

sul l i torale del l 'Eusino tra il Tibisco e il Danubio una se-

conda Ital ia, si fanno un debito di rassegnarne sei esemplari 

alla Camera dei deputat i. 

« Questo debito è doppio. Pr imamente perchè sono grati al 

Governo i tal iano di averli ammessi a qui compiere i loro 

studi per cui potranno poscia recare nella Romania le do t-

tr ine ed i lumi del l 'augusta e venerata loro madre patr ia. In 

secondo luogo perchè al Congresso di Parigi l ' immorta le 

conte Di Cavour sostenne s t renuamente i dir i t t i dei d iscen-

denti dei legionari romani mandati da Traiano a r ipopolare 

la Dacia, al che devesi in gran par te l 'un ione conseguita og-

gidì della Moldavia e della Valachia, e per fai fatto la cost i tu-

zione della finora combattuta ed oppressa nazionalità rumena. 

« Voglia l 'onorevole signoria vostra gradire questo t r ibuto 

in un cogli atti del loro osseguio. 

« Torino , i l i 0 febbraio 1862. f 
II deputato Saìvagnoli, per un' improvvisa gravissima ma-

lattia di un suo paren te, dovendo par t i re, domanda un con-

gedo di venti g iorn i. 

(È accordato.) 

Il deputato Sprovieri espone tut te l e ragioni molto plau-

sibili , per le quali finora, con suo dispiacere, non potè in •  

terveni re alla Camera, e che l 'obbl igano ancora a r imanere 

ad Aci, e prega di accordargli un al t ro congedo. 

i o proporrei di accordare al deputato Sprovieri un con-

gedo di un mese. 

(È accordato.) 

macchi . La petizione 7866, che è la pr ima di cui i l se-

gretar io ha dato le t tu ra, si r i fer isce ad un proget to di legge 

per le tasse sulle società industr ia li e commerciali e sulle 

assicurazioni, che trovasi oggi al l 'ordine del g iorno, e che 

per conseguenza pot rebbe cadere in discussione oggi stesso 

o domani. 

Pregherei adunque la Camera a consent ire che questa pe-

tizione venga trasmessa, seduta s tante, alla Commissione 

incaricata del l 'esame di questo proget to di legge, perchè 

prenda quel le del iberazioni che crederà del caso. 

presidente . Il deputato Macchi propone che la pet i-

zione 7866 sia r imessa alla Commissione che si occupa della 

legge relat iva alle tasse sulle società industr iali e commer-

ciali e sulle assicurazioni. 

Se nessuno ha osservazioni in contrar io, s ' i n t e n d e r à . .. 

sjlnseverino. Domando la parola. 

presidente . Sopra questa petizione? 

sasseverino . Sissignore, sopra questa petizione. 

Trovo anch' io important issima questa petizione, ed ap? 

piando alla proposta del l 'onorevoìeMacchi, che sia r imandata 

alla Commissione incaricata di r i fer i r e sulla legge da lui ac-

cennata ; ma però potrebbe darsi che la Commissione non 

avesse il tempo di occuparsene, perchè questa legge l 'ab-

biamo al l 'ordine del giorno oggi stesso, e se non si potrà 

d iscutere oggi si d iscuterà senza fallo domani. 

Questa petizione venne distr ibui ta a tut ti i deputati che 

qui seggono; perciò pregherei il signor presidente a voler 

invi tare i deputati a p renderne cognizione, avendosi a t ra t-

tare di tale argomento. 

PRESIDENTE. Io devo supporre che i deputati aven-

dola r icevuta avranno preso cognizione di questa petizione. 

Intanto, non essendovi alcuna opposizione in contrar io, sarà 

rimessa alla Commissione incaricata di r i fe r i r e sulla legge 

sulle tasse industr iali e commerciali e sulle assicurazioni. 

La parola è al deputato Chiavarina. 

C H U T 4 B I N 4. Io avea domandata la parola per Io stesso 

oggetto, ma essendo già stata approvata la proposta del de-

putato Macchi, io non ho più nulla a dire. 

PRESIDENTE. La parola è al deputato Greco. 

« r e c o Antonio . Prego la Camera di voler d ichiarare 

d'urgenza la petiziono 7870. 

10 farò notare che nel pr imo periodo di questa Sessione 

un' identica petizione fu presentata al Senato ed alla Ca-

mera. 

11 Senato discusse lungamente la petizione suddetta e si 

r imise a ciò che la Camera dei deputati avrebbe deciso. Non 

so per qual motivo la Commissione dellp petizioni abbia d i-

chiarata i r regolare la petizione stessa che oggi ho nuova-

mente presentata. 

Si t rat ta di un sarto il quale ebbe commissione di forn i re 

le vest imenta ad un battagl ione di volontari che si organiz-

zarono in Calabria. Costui non potè essere soddisfatto dal 

Governo del suo avere, e per conseguenza si r ivolge alia 

Camera aff inchè gli sia resa giustizia. 

Io prego quindi nuovamente la Camera a dichiarare l 'u r-

genza di questa petizione. 

(È dichiarata d 'urgenza.) 

PRESIDENTE. Il deputato Melegari Luigi ha facoltà di 

par lare. 

a s E i i E G A Ri l i V i c i . Prego la Camera a voler d ichiarare 

d 'urgenza la petizione 7871. In essa gl ' impiegati e scrivani 

dell 'ufficio ipotecario di Castiglione delle St iv iere, provincia 

di Brescia, esposta la tenui tà dei loro st ipendi, domandano 

che siano aumentat i. 

Siccome furono presentate parecchie petizioni in questo 

senso, f ra le quali quel le segnate coi numeri 7775 e 7777, e 

parecchie a l t re, io proporrei che venisse mandata quel la da 

me accennata alla stessa Commissione che ebbe già io con-

segna quel le a l t re. 

(L'invi o è decretato.) 

PRESIDENTE. Il deputato Salvoni ha facoltà di p a r-

lare. 

SAEVONI. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza 

la petizione 787?t presentata dal signor Pilade Brunel l i, ufll -

ziale sanitario del l 'esercito meridionale e decorato delia m e-

daglia al valor mi l i tare. 

Con quest ' istanza il dot tore Brunel li reclama contro un 

decreto del ministro delia guer ra, col quale venne d ispen-

sato dal servizio mi l i tare per mancanza di titol i acca-

demici. 

Risulta però dai documenti uniti alla petizione che il r i -

corrente: di titol i accademici avesse abbondanza più di quanto 

non chiedesse il Ministero. 

Del resto la Camera giudicherà, e spero vorrà annu i re alla 

mia domanda di urgenza per vedere di togliere di mezzo al 

più presto possibile uno dei molti equivoci che, a torto od a 

ragione non so, fanno gr idare e ternamente all ' ingiustizia con 

grave scapito del Governo. 

(È dichiarata l 'urgenza.) 


