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cito, propone una sua invenzione militare, chiedendo i mezzi 
per poterla porre in opera in via di esperimento. 

La Commissione per le petizioni crede non sia competente 
la Camera a giudicare del merito di quest'invenzione, e 
quindi vi propone l'ordine del giorno. 

(L'ordine del giorno è adottato.) 
La petizione 6779 dicesi presentata da ventotto capitani 

mercantili; ma, non portando alcuna firma, si ritiene irrego-
lare e non si riferisce. 

Colla petizione 6777 il sindaco di Crescentino, circondario 
di Vercelli, domanda venga quella popolazione risarcita dei 
gravi danni sofferti, sia per l'effettuato allagamento di quel 
territorio ordinalo dal Governo contro l'invasione nemica 
nellâ corsa primavera, come per le requisizioni e guasli toc-
cali ai ponti e strade. 

Il danno ascende a lire nuove 18,789. 
Sembra alla Commissione che, dietro le precedenti delibe-

razioni prese, debba questa petizione inviarsi al ministro de-
gl'interni, 

(La Camera approva.) 
Colla petizione 6790 la Giunta municipale di Nonantola in-

voca l'appoggio della Camera perchè venga abolita la tassa 
di pedaggio sul ponte del Panaro, detto Navicello, sulla strada 
da Modena a Ferrara. 

Da questa petizione emerge : che esiste un pedaggio su 
questo ponte; che una parrocchia sta divisa metà da una 
parte del ponte e metà dall'altra; che quindi i parrocchiani 
devono, per gii usi religiosi, sottostare ad una tassa; che 
inoltre da una parte sta il capoluogo del circondario, e che 
una parte del circondario è sull'altra sponda del fiume. 

Per questi riflessi, la Commissione ha ravvisati giusti i mo-
tivi di domanda della Giunta municipale di Nonantola, e 
crede sia da rimettere al signor ministro delle finanze la 
petizione 6790. 

(La Camera approva.) 
Colla petizione 6787 Albani Siro, di Sommo, provincia di 

Lomellina, propone che agl'individui fregiati di medaglia al 
valore civile sia accordata un'annua pensione, siccome pra-
ticasi a favore di quelli fregiati della medaglia al valore mi-
litare. 

La Commissione delle petizioni, per quanto riconosca giu-
sti e ben fondati gli argomenti dell'Albani Siro, che d'altronde 
il valore civile debbasi ricompensare quanto il valore mili-
tare, pure ha conchiuso che questa petizione venga, per ora, 
mandata agli archivi. 

(La Camera approva.) 
Petizione 6773. Ventun'individui del compartimento Pi-

sano, navicellai di professione, rappresentano ì danni che 
soffrono nel loro esercizio, non potendo sopportare la con-
correnza delle tariffe per il trasporto delle merci stabilite 
dalla ferrovia toscana, e chiedono qualche rimedio a questo 
stato di cose, che sarebbe la loro rovina. 

La Commissione non può suggerirvi altro che l'ordine del 
giorno puro e semplice, perchè non sa come provvedere cer-
tamente all'inconveniente che possa produrre la variazione 
della tariffa della ferrovia ai navicellai del compartimento 
toscano. 

(La Camera approva.) 
Petizione 6784. I maestri elementari del circondario di 

Novara domandano che loro sia accordato un minimo di sti-
pendio maggiore di quello fissato dalla legge 15 novembre 
1859, che questo sia loro aumentato del decimo ogni quin-
quennio, che le loro promozioni sieno equiparate a quelle 
degl'impiegati del Governo, che abbiano diritto all'intiera 

pensione dopo 25 anni di servizio, e finalmente che venga 
loro esteso il diritto elettorale politico. 

La Commissione, benché non trovi infondati i motivi che 
si svolgono nella petizione dei maestri del circondario di No-
vara, crede pure doverne per ora decretare il deposito negli 
archivi, onde tenerne poi quel conto che la Camera crederà 
allorquando si venga ad esaminare una legge che riguardi la 
pubblica istruzione. Semplicemente ha creduto di raccoman-
dare all'attenzione del signor ministro l'ultima delle domande 
dei maestri elementari del circondario di Novara, quella cioè 
che venga agli stessi esteso il benefizio del diritto elettorale. 
Per questa parte soltanto stima di raccomandarla al ministro 
per l'interno, ove credesse, semplicemente per questa parte, 
d'introdurre una modificazione a favore dei maestri elemen-
tari nella legge elettorale politica. 

(La Camera approva.) 
Petizione 6756. Alcuni sacerdoti, residenti in Torino, do-

mandano la concessione gratuita di un locale, per ivi riunirsi 
all'oggetto di formare una società di mutuo soccorso. Dalla 
petizione emerge essere questo l'obbietto dei sacerdoti pe-
tenti : aiutarsi scambievolmente nelle ingiuste persecuzioni 
dei vescovi, nei casi di vecchiaia, malattia e di non volon-
tarie disgrazie. 

La Commissione vi propone il rinvio puro e semplice al 
ministro di grazia e giustizia. 

(La Camera approva.) 
»Et Hitieo. Chiedo di parlare. 
presi dgkt e. Parli. 
»®ii DK.ft.«o. Anche io dalla Società di mutuo soccorso 

degli ecclesiastici liberali delVItalia meridionale, presieduta 
dal reverendo sacerdote don Lorenzo Zaccaro in Napoli, sono 
incaricato di presentare alla Camera, una petizione pressoché 
simile; onde cioè il Parlamento nazionale voglia dichiarare 
di averla sotto l'egida della sua più speciale protezione. 

Il suo programma si è Callolicesimo e libertà. 
fe»;n!iui:!V'te. Allora l'onorevole deputato Del Drago ne 

presenterà regolarmente la petizione. 
oEfc d r ì g o. Ringrazio il signor presidente. 
BaoiiSFitfo, relatore. Petizione 6921. Della Bella Pasquale, 

di Monteforte, Principato Ulteriore, presenta dei documenti 
comprovanti i servizi da lui resi alla causa nazionale e i danni 
sofferti, e domanda un qualche impiego civile o militare, 
onde provvedere al sostentamento proprio e di sua fami-
glia. 

Siccome non consta che il petente sia ricorso al Ministero, 
la Commissione vi propone l'ordine del giorno puro e sem-
plice. 

(La Camera approva.) 
Petizione 6923. Il clero dell'arcipreteria di Soriano, pro-

vincia di Calabria Ulteriore 2% nel commendare la soppres-
sione delle corporazioni religiose, chiede checol prodotto dei 
beni del convento de' domenicani, sito in quel comune, 
venga instituito uno stabilimento agrario, artistico e scienti-
fico. 

Siccome esiste una legge la quale dispone come debbansi 
impiegare i proventi dei beni risultanti dalla soppressione 
degli ordini religiosi, così la Commissione vi propone l'ordine 
del giorno puro e semplice. 

(La Camera approva.) 
Petizione 6925.1 segretari comunali del mandamento di 

Borgomanero, provincia di Porlo Maurizio, fanno instanza 
perchè nella legge di amministrazione comunale siano sancite 
alcune disposizioni relative alle nomine, agli stipendi e alle 
demissioni dei segretari. 


