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TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1868 

P R E S I D E N Z A D E L P R E S I D E N T E C O M M E N D A T O R E M A R I 

SOMMARIO. Atti diversi. = Comunicazione del ministro per T'interno della nomina a senatori, dei deputati 
Cavalli e Cittadella. = Lettura di un disegno di legge del deputato Alippi per la prestazione di cauzione 
dai debitori di censi. = Seguito della discussione generale dello schema di legge per il riordinamento del-

l'amministrazione centrale e provinciale — Discorso del deputato Eanalliin merito del progetto. = Presentazione 
di schemi di legge: nuova tariffa consolare; tassa sui cittadini italiani all'estero, godenti della giurisdizione 

contenziosa consolare; trattato di commercio e navigazione colla repubblica del Nicaragua; convenzione 
postale colla Confederazione germanica del Nord, la Baviera, il Wiirtemberg e JBaden. = Discorso del deputato 
Lampertico in favore dello schema in discussione. 

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane. 
B8RTE1, segretario, dà lettura del processo verbale 

della seduta antecedente, il quale è approvato. 
MASSARI G., segretario, espone il sunto delle seguenti 

petizioni: 
12,383. Gli abitanti del comune di Piombino ricor-

rono al Parlamento con due distinte petizioni per in-
vocare la sollecita esecuzione della legge 15 agosto 
1867 relativa all'abolizione della servitù di pascolo 
e legnatico. 

12,884.1 notai di residenza in Parma invocano la 
sanzione di una nuova proroga per compiere le opera-
zioni di specializzazione voluta dal nuovo sistema ipo-
tecario. 

12.385. 21 proprietari di Resina espongono qual-
mente, per l'eruzione del "Vesuvio avvenuta il 16 no-
vembre scorso, vennero privati di tutti i loro beni, e 
chiedono che i terreni che lo Stato possiede in quella 
località vengano ripartiti fra tutti i danneggiati in giu-
ste proporzioni a titolo di compenso. 

12.386. Il sindaco del municipio di Potenza tras-
mette una deliberazione di quel Consiglio comunale, 
colla quale si fa voto per l'abolizione delle guardie di 
pubblica sicurezza od almeno per la loro riduzione, 
facendone gravitare la spesa anche a carico di diversi 
paesi del circondario. 

12.387. SalvioliUgo cavaliere di Fossalunga, da Ve-
nezia, già primo tenente al servizio austriaco, si ri-
Volge alla Camera per conseguire la pensione di ritiro, 
e presenta in appoggio della sua domanda i titoli com-
provanti i prestati servizi. 

ATTI DIVERSI 

SALVàGNOLl. Colla petizione 12,383 gli abitanti dei 
comune di Piombino domandano che si dia esecu-

zione alla legge votata dal Parlamento il 15 agosto 
1867. 

È un fatto incredibile, ma vero, che questi infelici 
abitanti attendono da ventotto anni che loro sia resa 
giustizia, e data quella terra che è loro proprietà. 

Promulgata la legge, sperarono di avere final-
mente questa tanto desiderata giustizia. Ma invano, 
perchè la Commissione di arbitri che deve definire la 
questione, composta del prefetto, del presidente del 
tribunale circondariale e del procuratore del Re, non ha 
mai dato principio alle sue operazioni, sebbene gli 
ostacoli che venivano dai possidenti fossero tolti per 
le cure del sindaco, e sebbene questi abbia fatte con-
tinue premure per vedere compita l'affrancazione delle 
terre piombinesi. Anco le promesse datemi in que-
st'Aula nel giugno, dal ministro di grazia e giustizia, 
sono restate lettera morta. 

Ora a me pare che non siavi motivo più giusto per 
rivolgersi al Parlamento, nè ragioni più giuste per di-
chiarare questa petizione d'urgenza; e per questi mo-
tivi mi sono indotto a fare questa domanda anche a 
nome del deputato di Piombino, onorevole Bianchi, as-
sente per necessità in questo momento. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
MASC1. Si è da me presentata una petizione degli a-

bitanti di Resina per danni patiti dall'ultima eruzione 
del Vesuvio. Siccome trattasi di cosa urgente, si prega 
la Camera di dichiarare d'urgenza quella petizione. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
PRESIDENTE. Per motivi di salute il deputato Zauli-

Naldi domanda una proroga di quindici giorni al con-
gedo che gli fu già accordato. 

Il deputato Gonzales, afflitto da grave malattia, chiede 
un congedo di due mesi. 

Per affari urgenti il deputato Righi chiede un con-
gedo di giorni sei; il deputato Sgariglia di tre. 


