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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

TORNATA DEL 26 MAGGIO 1869 

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 
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La seduta è aperta al tocco. 
MASSARI 0., segretario, dà lettura del processo ver-

bale della seduta antecedente, il quale è approvato. 
GRAVINA, segretario, espone il sunto delle seguenti 

petizioni : 
12.659. La deputazione provinciale di Mantova, pre-

messe alcune considerazioni intorno al progetto di legge 
concernente una spesa straordinaria per riparazioni ai 
danni prodotti dalle piene del 1868 alle opere idrau-
liche, fa istanza perchè ne venga emendato l'articolo 
quarto. 

12.660. 14 cacciatori della provincia di Livorno re-
clamano contro il divieto di cacciare mantenuto nella 
teiìuta di Tombolo. 

12.661. Gli esercenti l'arte salutare nella provincia 
d'Urbino chiedono che venga in detta città istituita 
una scuola completa di veterinaria. 

12.662. Il municipio di Finale nell'Emilia presenta 
una petizione conforme a quella inoltrata dal comune 
di Sassuolo in ordine alla conservazione degli archivi 
notarili. 

12.663. Pacilio Carmela, di Avellino, vedova di Fran-
cesco Ranucci, ricorre per ottenere la continuazione 
d'un sussidio. 

AITI DIVERSI 

PRESIDENTE. Per motivi di famiglia l'onorevole Maz-
ziotti chiede un congedo di otto giorni; l'onorevole 
Omar di trenta ; l'onorevole Siccardi di un mese. 

Per affari particolari l'onorevole Pera chiede un 
congedo di dodici giorni ; l'onorevole Bersezio di 
quìndici. 

Per ragioni di pubblico servizio il deputato Griffini 
domanda un congedo di giorni trenta. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 
SANSONI. Pregherei la Camera a volere dichiarare 

d'urgenza la petizione di numero 12,660, avanzata da 
alcuni abitanti della provincia di Livorno, poiché a-
vendo per oggetto alcuni provvedimenti, che sperano 
di ottenere per quelle località, circa l'esercizio della 
caccia, sarebbe desiderabile e conveniente che la peti-
zione stessa fosse tolta ad esame e riferita in tempo 
utile, cioè innanzi che si avvicinasse l'apertura della 
caccia in quest'anno. 

(È dichiarata urgente.) 
ALIPPI. Io rivolgo alla Camera la stessa preghiera 


