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TORNATA DEL i O MAGGIO 

destituito per fatti politici. Ad un tale fine chiede che alla To-
scana sia estesa la legge piemontese del 14 ottobre 1848. 

Prego la Camera di decretare sia riferita urgentemente 
questa petizione. 

La suddetta legge, con cui si reintegrarono nel loro grado 
gl'impiegati civili che dal 1° gennaio 1821 sono stati desti-
tuiti per motivi politici all'effetto di essere ammessi alla pen-
sione di ritiro e di dare diritto ad un equo compenso alle 
vedove che si trovassero in istrettezze, è già stata estesa alle 
Provincie lombarde, modenesi e parmensi, alle Marche ed 
all'Umbria. Sembra quindi non solamente giusto, ma ancora 
urgente che sia anche applicata alla Toscana, acciò i cittadini 
tutti godano di eguali diritti. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
«rikiIjENskoni. Colla petizione 7109 la Giunta munici-

pale di Migliarino, provincia di Ferrara, sottopone allaCafoera 
varie considerazioni sulla convenienza di adottare la circo-
scrizione territoriale portata dal decreto dittatoriale 12 marzo 
1860. 

Chiedo pertanto che sia dichiarata d'urgenza. 
(È dichiarata d'urgenza.) 
PA.CE. Colla petizione 7050, 215 cittadini di Cosenza, Ca-

labria Citeriore, rappresentano la convenienza che quel ca-
poluogo, avuto riguardo alla sua posizione geografica, alla 
popolazione ed al numero degli affari, sia sede d'una gran 
Corte d'appello. 

Chiedo che questa petizione sia dichiarata d'urgenza. 
(È dichiarata d'urgenza.) 
«amjOzzi. Colla petizione 7101 il municipio di Santa 

Maria Maggiore in Terra di Lavoro domanda la restituzione 
della somma in capitale ed interessi che per la costruzione di 
caserme militari fatte sotto il Governo borbonico dovette mu-
tuare dalla banca di sconto. 

Domando che questa petizione sia dichiarata d'urgenza. 
(È dichiarata d'urgenza.) 
Il signor deputato Giovio, essendo trattenuto a Milano per 

circostanze imperiose, chiede un congedo di sei giorni. 
(È accordato.) 
Il signor deputato Schininà chiede un congedo di 40 giorni 

per affari di famiglia. 
(È accordato.) 
II signor deputato Pantaleoni chiede parimente, per urgenti 

affari, un congedo di un mese. 
(È accordato.) 
(Prestano giuramento i deputati Sergardi,Pessina e Nisco.) 
Il Comitato veneto centrale scrive quanto segue: 
« Facciamo omaggio a cotesta illustre Assemblea di cento 

copie dell'opuscolo intitolato: Trieste e l'Istria, e loro ragioni 
nella questione italiana. 

« È giusto che la voce di fratelli italiani, tuttavia soggetti 
a dominio straniero e reclamanti l'imprescrittibile diritto di 
appartenere alla propria patria, si faccia sentire e ottenga 
ascolto da questa rappresentanza nazionale. 

« In nome del proclamato principio dell'unità e dell'indi-
pendenza d'Italia gl'Istriani domandano di far parte inte-
grante della patria comune. 

« La natura, la storia, la nazionalità, gl'interessi commer-
ciali, le ragioni geografiche, militari e politiche, e il generale 
sentimento italiano del popolo, manifestato anchè testé dalle 
legali rappresentanze di Trieste e dell'Istria, concorrono a 
consacrare il diritto di questa estrema regione dell'Italia o-
rientale di non restar esclusa dall'italiana famiglia, che sotto 
lo scettro costituzionale di Vittorio Emanuele II felicemente 
risorge ora a nazione. 

« Il Comitato scrivente, interprete dei sentimenti e dei 
voti delle province italiane tuttavia soggette all'Austria, a-
dempie con quest'atto ad un dovere fraterno e patrio. 

« Ci segniamo con sincero ossequio. 
« Il Comitato veneto centrale 

« Firmati: Sebastiano Tecchio, presidente 
— G. B. Giustiniani — Guglielmo 
D'Onigo — Alberto Cavalletto. » 

L'avvocato Raineri fa omaggio alla Camera di due sue 
opere, l'una intitolata: Le vite di Dante Alighieri, di Galileo 
Galilei, di Nicolò Machiavelli, di Lodovico Ariosto, di lord 
G. Byron e di Antonio Canova; e l'altra : Storia della Liguria 
sino a che sia stata assoggettata dai Romani, e di Porto Mau-
rizio sino ai nostri tempi. 

Il deputato Carletti Giampiero fa omaggio di 550 copie di 
un suo scritto : Osservazioni intorno al progetto di legge 
proposto dal ministro dell'interno sull'ordinamento ammi-
nistrativo dei comuni. 

Il ministro dell'interno scrive. 
« Il sottoscritto intende da qualche tempo ad ordinare a 

raccogliere in un volume i numerosi richiami già trasmessi a 
questo Minislero dalle rappresentanze comunali e provinciali 
in ordine all'attuale ripartizione amministrativa del regno, 
ed è suo desiderio che la Commissione parlamentare o quel-
l'altro Consesso cui verrà deferito il disegno di una nuova 
circoscrizione, sia posto in grado di farne giudizio comples-
sivo, senza dover minutamente esaminare la congerie di do-
cumenti, bene spesso disseminati in libri diversi, che suffra-
gano quelle proposte. 

« In tale intento giova ch'egli abbia sott'occhio la serie 
compiuta di simili atti ; e poiché varie petizioni furono al ri-
guardo presentate direttamente al Parlamento, si pregia per-
ciò di richiedere il signor presidente della Camera dei depu-
tati che voglia ordinare il rilascio a questo Ministero degli 
originali, ovvero di copie delle mentovate petizioni. » 

PRESIDENTE. Chieggo alla Camera se, nel caso che ade-
risca alla domanda, intenda trasmettere al Ministero dell'in-
terno in originale od in semplice copia le petizioni relative 
alla circoscrizione amministrativa del regno. 

Pongo ai voti la proposta di trasmetterle per originale. 
(Segue la prima votazione.) 
AM4BI. Io domando che si trasmettano per semplice copia. 
Voci. È già votato 1 
AMARI. Si faccia la controprova. 
PRESIDENTE. Essendo chiesta la controprova, interrogo 

la Camera se intenda che queste petizioni siano trasmesse per 
semplice copia. 

La votazione risultando dubbia, si farà nuova prova. 
(Dopo nuova prova e nuova controprova, la Camera deli-

bera negativamente.) 
Le petizioni non saranno trasmesse in originale. 
Ora interrogo la Camera se intenda che siano trasmesse 

per copia. (Ilarità) 
(La Camera approva.) 

PRESENTAZIONE »1 DUE DISEGNI DI IÌEGKE : 1° PE& 
RITIRO DAEi CORSO NEIiEiE PROVINCIE DEMÌ'E-
MIMA DEBILE MONETE EROSE ; 3° PER .«.»MENTO 
RI SOMMA PER Ii'ESPOSIZIONE RI FIRENZE. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro 
d'agricoltura e commercio per la presentazione di disegni di 
legge. 


