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Repliche del relatore Tor rigiani, 

La seduta è aperta alle óre 2 poijaerìdiaiié. 
GRAVINA, segretario, dà lettura del processo ver-

bale della seduta antecedente, il quale è approvato ; 
indi espone il sunto delle seguenti petizioni : 

12.526. Calegari avvocato Giuseppe si rivolge alla 
rappresentanza nazionale per ottenere il risarcimento 
di spese incontrate per compiere una missione avuta 
nel 1848 dal Governo provvisorio di Padova. 

12.527. Tricb Antonio, ricevitore doganale nella 
provincia di Udine, domanda il ripristino integrale 
dello stipendio di cui era fornito all'epoca dell'annes-
sione del Veneto. 

12.528. Vari proprietari di mulini natanti sull'A-
dige, nel comune di Anguillara, invocano il pagamento 
dei compensi pei danni loro cagionati dalle truppe 
austriache nel 1866. 

ATTI DIVERSI , 

M0RPUR60. Prego la Camera a voler dichiarare d'ur-
genza la petizione, di cui fu letto teste il sunto, e che 
porta il numero 12,526. 

L'età grave della persona che fa uso del diritto di 
petizione, e la ragione per la quale si rivolge alla Ca-

mera, mi confortano a domandare e sperare che essà 
vorrà accordare l'urgenza per questa petizione. 

(L'urgenza è ammessa.) 
PRESIDENTE. Il deputato Vacchelli, dovendo assen-

tarsi da Firenze per privati affari, domanda un con-
gedo di sei giorni. 

(È accordato.) 
Il deputato Morini scrive : 
« Per incarico del signor sindaco di Domodossola, 

offro in omaggio alla Camera dei deputati una copia 
delle tavole di fondazione dell'istituto Galletti in Bo-
gnanco-Dentro, comunello che fa parte del circonda-
rio e collegio elettorale di Domodossola. » 

Il deputato D'Ayala scrive : 
« Sento un dovere di presentare alla Camera questo 

mio debole omaggio: Vite degl'Italiani benemeriti 
della libertà e della patria (morti combattendo). 

« Non ha altro pregio che l'argomento, e solo per 
questo sarà accolto con affetto cittadino. » 

(Il deputato Nobili presta il giuramento.) 

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO ABIGNENTE. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta l'interpel-

lanza del deputato Abignente sopra un paragrafo di 


