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La seduta è aperta al tocco e un quarto. 
MASSARI G,, segretario, dà lettura del processo ver-

bale delia seduta antecedente, e del sunto delle se-
guenti petizioni: 

12.171. Gli uscieri della provincia l i Piacenza ad-
detti all'ordine giudiziario invitano la Camera, per le 
considerazioni che espongono, a non voler sancire la 
nuova tariffa giudiziaria. 

12.172. La Giunta municipale di Marradi, provincia 
di Firenze, domanda che la caccia dei tordi, secolare 
industria degli abitanti di quelle montuose località, 
sia colla nuova legge mantenuta, permettendo l'uso 
dei lacci a due crini raddoppiati. 

12.173. Il sindaco di Rionero in Volture, provincia 
di Basilicata, sottopone alla Camera la domanda di 
quel Consiglio comunale diretta ad ottenere che, colla 
nuova circoscrizione territoriale, gli sia assegnato parte 
di un tenimento spettante ai comuni limitrofi. 

12.174. 11 comizio agrario di San Daniele del 
Friuli, invoca pronti provvedimenti a vantaggio del-
l'agricoltura. 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. Per affari di famiglia il deputato Polti 
chiede un congedo di due settimane; il deputato Mussi 
di quindici giorni; il deputato Marazio di cinque ; il 

deputato" Abignenti di venti; il deputato Bassi di do-
dici; il deputato Castelli di quaranta. 

Per motivi di salute il deputato Capozzi chiede un 
congedo di quaranta giorni. 

Per affari d'uffìzio il deputato Ricasoli Vincenzo 
chiede un congedo di giorni otto ; il deputato Costa-
mezzana di quindici ; il deputato Sartoretti di dieci. 

(Questi congedi sono accordati.) 
CARINI. Prego la Camera, anche per incarico dell'o-

norevole mio amico il deputato Oliva, a voler decre-
tare l'urgenza della petizione 12,171, presentata dagli 
uscieri della provincia di Piacenza; e nello stesso tempo 
faccio preghiera perchè, invece di essere trasmessa 
alla Commissione delle petizioni, sia passata alla Com-
missione incaricata di riferire sul progetto del novello 
ordinamento giudiziario. 

PRESIDENTE. Questa petizione, com'è di diritto, sarà 
trasmessa a quella Commissione. 

MAIlTELLI-BOLOGMiM. Colla petizione 12,172 la Giunta 
municipale di Marradi, provincia di Firenze, domanda 
che la caccia dei tordi, secolare industria degli abi-
tanti di quelle montuose locaHtà, sia colla nuova legge 
mantenuta, permettendo l'uso dei lacci a due crini 
raddoppiati. 

Domanderei che questa petizione fosse inviata alla 
Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge 
relativo alla caccia. 


