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¿lini e Compagni, di Parma, creditrice verso il Governo I 
per provviste d'oggetti di casermaggio fatte nel.1855 
reclamano contro la procrastinazione del ministro 
della guerra a non proferire la sua formale e definitiva 
decisione, della quale i petenti hanno indispensabile 
bisogno per ricorrere ai tribunali competenti. 

Non appena questa petizione venne presentata al 
Parlamento, la Commissione delle petizioni si rivolse 
all'onorevole ministro della guerra; e questi rispose 
che nel 1862 vi fu un lungo carteggio tra lui e la so-
cietà Bandini, carteggio che venne chiuso coll'invitare 
la detta società a presentare i titoli che comprovano la 
realtà delle somme di cui essa intende essere creditrice. 

È evidente che l'onorevole ministro della guerra ha 
ragione, ed è perciò che spetterà ora alla società Ban-
dini di provare le ragioni su cui si fondano i suoi crediti, 
per cui la Commissione propone l'ordine del giorno. 

(È approvato.) 
Colla petizione 11,138il sindaco d'Ancona, anomee 

per mandato dell'amministrazione comunale, in consi-
derazione degl'incalcolabili disastri da cui fu colpita 
quella città dall'ultima invasione del cholera-morbus, 
ricorre al Parlamento per ottenere di essere esonerata 
del pagamento del dazio eonsumo per le quote almeno 
dei mesi di luglio e agosto scorsi. 

Prima di rivolgere la petizione al Parlamento, 
il municipio d'Ancona, diresse domanda al ministro 
delle finanze, ed il ministro delle finanze ha dichia-
rato che il Governo, sebbene profondamente accorato 
dai gravi disastri dai quali era stata colpita la città 
d'Ancona, non poteva tuttavia accogliere la domanda 
del comune, non essendo in facoltà del potere esecu-
tivo di togliere 0 diminuire, sul bilancio, somme ap-
provate con legge, e che non trovava ammessibile le 
ragioni di diritto accampate dal comune per la natura 
dell'articolo 3 del contratto stesso. Ora che dice l'ar-
ticolo 3 del contratto? Esso dice che l'amministra-
zione delle finanze non potrà sotto qual si voglia pre-
testo diminuire quanto dai comuni deve essére corri-
sposto. 

Non si può negare che quest5 articolo parla molto 
chiaramente, e la Commissione, pur deplorando le 
sventure di Ancona, sventure che commossero l'Italia 
tutta, opina che il Parlamento non possa distruggere 
il valore della legge in favore di alcuni cittadini ; per 
cui vi propone l'ordine del giorno. 

(È approvato.) 
NEGROTTO, relatóre. Ho l'onore di riferire alla Ca-

mera intorno alle seguenti petizioni : 
Petizione 8,957. Il municipio di Formia, provincia 

di Terra di Lavoro, si rivolge alla Camera pregandola 
Voglia prendere in considerazione le ragioni per le 
quali ha inutilmente instato presso il Ministero onde 
fosse in quel capoluogo stabilito un tribunale di cir-
condario, e provvedere a far accogliere i suoi ri-
chiami. 

La Commissione, considerando che i reclami del mu-
nicipio di Formia, relativamente all'istituzione di un 
tribunale di circondario in quel capoluogo, dovrebbero 
piuttosto essere esaminati allorquando verrà in di-
scussione la lègge sulle circoscrizioni giudiziarie, come 
già il ministro gli ha risposto, la Commissione vi pro-
pone l'invio di questa petizione agli archivi, perchè si 
rimetta alla Commissione della Camera allorquando 
verrà in discussione tale schema di legge. 

(La Camera approva.) 
Petizione 9,092. Alfio la Rosa-Fichera, da Catania, 

prega la Camera a voler prendere in considerazione 
alcune sue osservazioni sulla legge forestale raccolte 
in due opuscoli teste da lui trasmessi alla mede-
sima. 

Le conclusioni di questa petizione sono che si vo-
gliano, in primo luogo incorporare i bòschi tutti al de-
manio dello Stato; in secondo luogo, sottoporli ad una 
amministrazione tutta propria ed indipendente; in terzo 
luogo, chiamare in quest'amministrazione uomini tutti 
istruiti nella materia forestale, onestissimi, zelanti ed 
appassionati per le cose silvane ; fulminare poi pene 
terribili a chi non adempie ai propri doveri. 

La Commissione, considerando che con la lettura 
degli opuscoli del signor Alfio La Rosa-Fichera la Ca-
mera potrà essere sufficièntemente informata delle sue 
iàee ; e considerando inoltre che le domande del postu-
lante implicherebbero una gravissima questione di pro-
prietà, vi propone l'ordine del giorno puro e semplice. 

CAD0L1M. Mi valgo dell'occasione per pregare l'ono-
revole ministro di agricoltura e commercio, che per 
fortuna è presente, a voler dire alla Camera se il 
Ministero si sia occupato, o si stia occupando per pro-
porre una legge forestale, della cui necessità altre volte 
è stata fatta parola in Parlamento. 

CORDOVA, ministro per Vagricoltura e commercio. Gli 
studi della legge forestale sono portati a compimento, 
e quanto prima sarà presentato il progetto di legge 
alla Camera. 

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione, si ritiene 
approvato che si passi all'ordine del giorno sulla peti -
zionej)092. 

(È approvato.) 
NEGR0TT0, relatore. Colla petizione 9213 il Consi-

glio comunale di Serino, in Principato Ultra, esprime 
il desiderio che il Parlamento si occupi con sollecitu-
dine di una nuova legge forestale, nella quale venga 
ristretta l'ingerenza degli agenti governativi e lasciata 
maggior libertà ai municipi. 

La Commissione vi propone che questa petizione 
sia depositata agli archivi per tenersene conto allor-
quando questa legge verrà in discussione. 

(La Camera approva.) 
Colla petizione 10,007 il Consiglio comunale di Pe-

rano, difettando di locali per istituire scuole, fa istanza 
, perchè gli sia concesso a tal uso il palazzo abbaziale, 


