
TORNATA DEL 24 MAGGIO 1869 

Dal comizio agrario di Palermo — Atti della Com-
missione d'agricoltura e pastorizia in Sicilia, e del co-
mizio agrario palermitano nei mesi di marzo e aprile 
1869, copie 6; 

Dal prefetto di Rovigo — Atti del Consiglio della 
provincia di Rovigo, anno 1868, copie 2. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bembo ha facoltà di par-
lare. 

BEMBO. Ho l'onore di presentare alla Camera la pe-
tizione... 

PRESIDENTE. Ma, onorevole Bembo, ella non può qui 
presentarla... 

BEMBO... di raccomandare l'urgenza. 
PRESIDENTE. È già stata presentata? Allora va bene. 
BEMBO. Ho l'onore di raccomandare l'urgenza della 

petizione 12,684 del comizio agrario di San Donà di 
Piave per l'abolizione del dazio di esportazione sul vino. 

Siccome molte petizioni di questo genere sono già 
state presentate e ne è stata adottata l'urgenza, ed 
ansi la Camera ha deliberato che siano passate alla 
Commissione che si occupa del progetto di legge rela-
tivo alla soppressione di alcuni dazi doganali di espor-
tazione, così prego la Camera a prendere la stessa de-
liberazione anche per questa. 

PRESIDENTE. La petizione è dichiarata urgente e sarà 
inviata alla Commissione incaricata dell'esame del di-
segno di legge relativo alla soppressione di alcuni dazi 
doganali di esportazione. 

NIC01ERA. Colla petizione 12,657, mille settecento 
venti insegnanti elementari chiedono al Parlamento 
ed al Governo che sia migliorata la loro condizione 
morale e materiale. 

È inutile che io spenda molte parole per pregare la 
Camera affinchè voglia accordare l'urgenza a questa 
petizione, avendola già decretata per molte altre di 
simile genere, ed essendo stato raccomandato alla Com-
missione incaricata dell'esame delie petizioni uno stu-
dio speciale di questa. In verità, pel nostro paese, nel 
quale tanto si sente il bisogno dell'educazione e della 
istruzione elementare, questa classe d'insegnanti che 
ha molti meriti, e che è degna di molti riguardi, è stata 
finora trascurata ; e quindi il Parlamento ed il Go-
verno faranno òpera lodevolissima prendendo in con-
siderazione le loro domande ed accordando a questo 
corpo rispettabile d'insegnanti quei diritti che sono 
concessi agli altri professori. Siccome questa petizione 
è a stampa, e le firme sono anche stampate, così io 
assumo la responsabilità dell'autenticità delle mede-
sime, e mi dichiaro pronto a presentare alla Camera 
ed alla Commissione gli originali che sono presso di 
me. Per ora mi limito quindi a pregare la Camera di 
volere dichiarare l'urgenza, e di disporre che sia in-
viata alla Commissione incaricata dell'esame delle 
altre petizioni di simil genere. 

PRESIDENTE. La petizione 12,657 sarà dichiarata ur-

gente ed inviata alla Commissione accennata dall'ono-
revole Nicotera. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra. 
SERRA L. Nella tornata del 22, cioè di ieri l'altro, io 

presentai e raccomandai una petizione del municipio 
di Iglesias, avente per iscopo di pregare la Camera di 
respingere la proposta Marolda sulla proprietà mine-
raria. Ieri me ne sono arrivate altre tre, vale a dire 
una firmata da 50 proprietari e permissionari d'Igle-
sias, un'altra dalla società operaia, ed una terza dalla 
società di mutuo soccorso della stessa città. 

Per queste tre, come per quella prima, rivolgo alla 
Presidenza ed alla Camera la preghiera perchè ven-
gano comunicate alla Commissione incaricata dello 
studio e della relazione della proposta sulla proprietà 
mineraria dell'onorevole Marolda. 

PRESIDENTE. Onorevole Serra, ella deve sapere che 
non è questo il modo di presentare le petizioni, e 
che prima di domandare che siano dichiarate urgenti, 
doveva presentarle alla segreteria della Camera per la 
registrazione. 

SERRA L. Ho presa occasione di raccomandare anche 
queste colla prima, per non far perder tempo alla Ca-
mera. 

PRESIDENTE. Quella già presentata fu trasmessa alla 
Commissione, e l'onorevole Serra non perdeva nè fa-
ceva perdere tempo se avesse presentato oggi le sue 
petizioni all'ufficio della Presidenza per farne domani 
la domanda d'urgenza. 

SERRA L. Accetto l'appunto fatto dal presidente ; cre-
deva però di essere in perfetta regola, almeno per non 
far perder tempo .alla Camera. 

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, le petizioni 
di cui ha parlato l'onorevole Serra saranno trasmesse 
alla Commissione che dovrà rifeiire alla Camera in-
torno ai progetto di legge d'iniziativa parlamentare 
dell'onorevole Marolda-Petilli ed altri colleghi. 

Per affari privati domandano un congedo : Ugo di 
6 giórni; Bandini di 20; Angeloni di 25 ; Marzi di 30; 
Acquaviva di 30 ; Civinini di 8 ; Casati di 5 ; Broglio di 
5 ; Audinot di 3 ; Podestà di 20 ; Castagnola di 20 ; 
Carcani di 20; San Donnini di 5 ; Fiastri di 8 ; Lancia 
di Brolo di 8 ; Paini di 15; Gaola Antinori di un 
mese ; Mancini Girolamo di due mesi ; Gangitano di 
due mesi., 

Per ragioni di servizio pubblico domandano un con-
gedo : Araldi di giorni 15 ; Molfino di 12; Righi di 5 ; 
Donati di 5 ; Fano di 3. 

Per motivi di salute chiedono un congedo : Pos-
senti di giorni 8 ; Guttierez di 30 ; Carleschi di 3 ; 
Bartolucci di 5. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Nobili. 
NOBILI. Mi sento nella necessità di dichiarare, per 

quel riguardo che è dovuto alla Camera, che nella tor-


