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La seduta è aperta alle ore 1 Ij2 pomeridiane. 
BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente, il quale è approvato, indi 
espone il seguente sunto di petizioni: 

11,071. Millegrani Cristina, vedova del generale in 
riposo Polizzi Antonio, dimorante in Salerne, priva 
di mezzi di fortuna, domanda di essere provveduta 
della pensione statale ricusata per avere contratto 
matrimonio senza l'autorizzazione del Governo. 

11072. La Giunta municipale di Settino, provincia di 
Arezzo, espone varie considerazioni dirette a dimo-
strare la convenienza, avuto riguardo alla eccezionale 
posizione topografica di quel comune, che col nuovo 
ordinamento giudiziario vi si stabiliva la sede di un 
giudice di mandamento. 

11,073. La Giunta municipale di Militello dichiara 
di aderire interamente alla petizione 11,032 sporta 
dalla deputazione provinciale di Catania, relativa al 
piano finanziario del ministro Scialoja. 

11,074.184 cittadini appartenenti alla curia forense 
di Palermo reclamano contro la proposta tariffa giudi-
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ziaria, la quale pregano i deputati a voler respingere, 
modificando per intanto le attuali tariffe onde porle 
in armonia colle nuove leggi. 

11.075. Il sindaco d'Iglesias (Sardegna) facendosi in-
terprete di quella popolazione domanda che nell'arti-
colo 3 della nuova convenzione per le ferrovie sarde 
venga eliminata la condizione ivi espressa, per la co-
struzione delle tre linee Sassari-Ozieri, Ozieri-Terra-
nova, Ozieri-Oristanof e in vece si stabilisca il termine 
perentorio dell'attivazione dei tronchi medesimi a tutto 
il 1870. 

11.076. Il presidente della deputazione provinciale 
di Grosseto trasmette una deliberazione di quel Con' 
siglio, colla quale domanda che sia diminuito il con-
tingente d'imposta sui redditi della ricchezza mobile 
assegnato alla provincia nello scorso anno 1865. 

OMAGGI — ATTI DIVERSI. 
PRESIDENTE. Hanno fatto omaggio alla Camera : 
Ex-deputato GÌOYÌO , da Milano — 300 esemplari di 


