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La seduta è aperta al tocco. 
m a s s a r i , segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente, il quale è approvato. 
NEGROTTI», segretario, espone il seguente sunto di pe-

tizioni : 
8189. Le Giunte municipali di Cagliari, di Las Plassas, di 

Barumini, di Gestori, di Nuragus e di Tuli chiedono che alla 
rete delle strade della seconda categoria, ossia provinciali 
della Sardegna, venga aggiunta la strada da Villamar a Nu-
rallao. 

8160. Cento cittadini che fanno parte della guardia nazio-
nale del comune di Mola, provincia di Bari, domandano di 
formare una compagnia separata e distinta per non essere in 
contatto con individui che, a loro avviso, avversano le attuali 
istituzioni. 

8161. Sessanta cittadini del mandamento di Castellana, 
provincia di Bari, reclamano contro una sovrimposta alle 
contribuzioni dirette, votata dalle Giunte dei mandamenti 
limitrofi di Conversano, Monopoli e del comune di Polignano. 

8162. Crocchi Bernardino, segretario del comune di Radi-
condoli, aderisce all'istanza sporta dal segretario del gonfa-
loniere di Siena colla petizione 7822, trasmessa dalla Camera 
alla Commissione della legge comunale e provinciale. 

8165. Vandoni Eugenio, ammesso nell'esercito e collocalo 
a riposo col grado di colonnello, reclama perchè dal Mini-

stero delle finanze gli viene contostata la pensione liquida-
tagli dal Ministero della guerra in lire 3,600. 

A T T I D I V E R S I . 

s Al i ARIS. Chiedo alla Camera di voler dichiarare d'ur-
genza la petizione 8159, con la quale il municipio di Cagliari 
ed altri municipii della Sardegna chiedono sia compresa fra 
le strade nazionali di seconda categoria quella che da Villa-
mar conduce a Nurallao. 

(E dichiarata d'urgenza.) 
s i n i b A i i D i . Pregherei la Camera a voler dichiarare di 

urgenza la petizione 7974 da me presentata fin dal 19 feb-
braio scorso. 

Dodici giovani laureati in legge chiedono con essa di po-
ter compiere la loro pratica presso la regia Corte d'ap-
pello di Lucca. 

Dopo aver dovuto trattenersi per quattro anni lungi dalle 
loro famiglie, e con grave dispendio delle medesime, alle 
Università di Siena e di Pisa per ivi conseguire i gradi ac-
cademici, veggonsi ora costretti ad allontanarsene di nuovo 
per recarsi all'instituto superiore di Firenze. 

Fino al 1849 il liceo di Lucca potè godere di tatte le pre-
rogative di Università. Un decreto del 22 ottobre gliele 
tolse. 


