
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 1 - 6 2 « 

la petizione stessa insieme col progetto di legge cui si 
riferisce. 

Quindi prego la Camera a voler ordinare che la me-
desima per ufficio della Presidenza sia trasmessa alla 
Commissione che sarà nominata negli uffizi per riferire 
intorno a quel progetto di legge. 

pf£ESEB>EMTE. A tenore dell'articolo 72 del nuovo 
regolamento, l'instanza del signor deputato Boddi viene 
senz'altro assecondata, giacché quell'articolo dice : 

« Le petizioni che hanno attinenza a progetti di 
legge vengono comunicate alle rispettive Commissioni.» 

ì ì o » » i . Prego altresì la Camera di accordare l 'ur-
genza alla petizione 8814, colla quale il dottore Giu-
seppe Tinelli, medico-condotto a Pienza, provincia di 
Siena, chiede riparazione di danni sofferti per giustizia 
denegatagli da alcuni pubblici funzionari. 

Qualunque sia il giudizio ehe potrà meritare presso 
la Camera questa petizione, credo che trattandosi di 
interessi soffrenti vorrà affrettare questo giudizio. 

(È ammessa l'urgenza.) 

p r e s i d e n t e . La parola è al deputato De Blasiis. 
i>e b l a s i i s . Ho chiesto la parola sulla petizione 

8858. 

Il Comune di Pescara, per essere nell'ambito di una 
fortezza e sul sito di passaggio principale della strada 
nazionale degli Abruzzi, si trova soggetto spessissimo 
a delle somministrazioni militari di grave importanza 
che stremano e compromettono le finanze comunali. 
Chiede perciò che i comuni circonvicini gli prestino 
aiuto in questo onere e mettano anch'essi una loro 
rata per sovvenire a queste somministranze sì frequenti 
e sì gravi. 

Siccome vi è una legge già presentata dal Governo 
relativamente alle somministranze militari, io chieggo 
che in adempimento del novello regolamento poc'anzi 
citato dall'onorevole presidente, questa petizione del 
comune di Pescara sia rimessa alla Commissione che è 
già stata nominata negli uffici per la legge di cui ho 
fatto parola, acciò la medesima Commissione tenga pre-
sente le ragioni dedotte da quel comune a fine di ren-
dere più equo e più ben diviso l'aggravio delle sommi-
nistrazioni militari. 

p r e s i d e n t e . Anche questa petizione 8858, a tenore 
dell'articolo 72 del regolamento, sarà inviata alla Com-
missione che sta occupandosi del progetto di legge al 
quale alludeva l'onorevole De Blasiis. 

s i n i b a e d ì . Con una benevolenza di cui le sarò sem-
pre grato, la Camera per ben due volte, ai 7 aprile e 
20 giugno 1862, accoglieva e secondava la mia istanza 
per la dichiarazione d'urgenza sulla petizione 7974 da 
me presentata il 19 febbraio antecedente, e colla quale 
dodici giovani lucchesi laureati in legge chiedevano 
fosse loro conceduto di poter compiere gli studi pratici 
presso quella real Corte d'appello, venendo così esone-
rati dall'obbligo loro imposto coi decreti 12 e 23 dicem-
bre 1859 di recarsi per quest'effetto in Firenze. 

Sulla relazione poi della Commissione che ravvisava 
meritevole di riguardo questa dimanda, la Camera 

nella tornata straordinaria serale degli 11 luglio ne de-

cretava il rinvio ai Ministeri della istruzione e della 

giustizia. 

Veduti trascorrere sei mesi e chiudersi l'anno 1862 

senza veruna risoluzione, i petizionari rinnovavano la 

dimanda che trovasi registrata al numero 8747, ed è 

per questa ch'io torno ad invocare l'urgenza. 

Hannovi petizioni di natura tale per cui la grazia col 

decorrere del tempo si rende affatto inefficace. E questa 

è una di quelle, perciocché dei tre anni assegnati dai 

regolamenti toscani per le pratiche legali già, ne tra-

scorse una metà senza che i ricorrenti abbiano risentito 

alcun benefìcio dal voto dell'11 luglio. 

Ora se, come non è a dubitarsi, il nuovo voto riuscirà 

favorevole come il precedente, tardando più oltre si 

renderebbe affatto inutile pei miei raccomandati e av-

verrebbe loro come a quel condannato ad un mese di 

carcere di cui parlava altra volta, pel quale fui tanto 

fortunato di ottenere la grazia il ventinovesimo giorno 

dacché si era costituito. 

Chiedo dunque l'urgenza per la petizione 8747, e, 

mentre fo plauso alla proposta fatta ieri dall'onorevole 

Gigliucci, esprimo il desiderio e la speranza che la Ca-

mera vorrà anche in seguito consacrare almeno un 

giorno per settimana alle petizioni, affinchè questo di-

ritto dei cittadini non si renda tutt'affatto illusorio. 

(È decretata d'urgenza.) 

c a m e r i n i . Pregherei la Camera di voler dichiarare 

d'urgenza la petizione 8247 presentata e letta fin dal 

7 giugno 1862. La ragione dell'urgenza starebbe in ciò, 

che i fratelli Mestrocchi chiedono indennità per distru-

zione di un edifizio avvenuta per misura di utilità e 

sicurezza pubblica, per ordine dell'autorità militare. 

Questo fatto può determinare un principio ed una 

massima applicabile a molti casi e petizioni analoghe, 

ed ò quindi necessario che sia decretata d'urgenza dalla 

Camera. 

(È decretata d'urgenza.) 

b ' isewioextk. Prima di ripigliare la discussione sul 

bilancio del Ministero dei lavori pubblici, si procede 

all'appello nominale per la nomina della Commissione 

per gl'interessi delle provincie e dei comuni, che deve 

constare di 18 membri, ed essere permanente per tutta 

la Sessione. 

Avverto i signori deputati che le schede da taluno 

presentate prima d'ora essendo evidentemente nulle non 

possono essere tenute in conto; e quindi l'urna è vuota. 

(Si procede all'appello nominale.) 

La votazione rimane aperta. 

Intanto si.procederà al sorteggio degli scrutatori. 

(Segue il sorteggio.) 

La Commissione rimane composta come segue : To-

relli, Kovera, Maceri, Lacaita, Boddi, Brida, Corsi, 

Fiorenzi, Calvino. 

Avverto la Camera che i signori deputati Guerrieri, 

Torrigiani e Gigliucci hanno deposto sul banco della 

Presidenza una proposta che verrà trasmessa agli uffizi 

per vedere se ne autorizzino la lettui'a. 


