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TORNATA DELL'8 MARZO 1 8 7 0 

sistema vennero è inutile ricordare, SODO bastevol-
mente noti : si desiderava da tutti l'applicazione del 
contatore ; esso venne pur troppo, ma la disillusione 
anche su questo nuovo istrumento si fece grandissima, 
talché ormai non vi è più alcuno che non sappia come 
il contatore conti nulla. Alcuni esercenti di mulini 
fanno presenti al Parlamento le conseguenze disa-
strose che dall'applicazione del contatore derivano alla 
loro industria. 

È un fatto che le ingiustizie si moltiplicano, le anor-
malità sono immense, e si può dire che solamente i di-
sonesti possono durare a pagare la tassa, mentre gli 
onesti sono già sul lastrico. Il senso morale delle po-
polazioni è altamente offeso, perchè se esse pagano 
volentieri gravi tasse per ragioni patriottiche, sono 
sempre malcontenti allorché queste sono applicate 
con ingiustizia e con disuguaglianza. È per questo che 
ini rivolgo al Parlamento affinchè voglia dichiarare 
d'urgenza questa petizione, che deve lenire tanti pati-
menti, riparare molte ingiustizie e sedare quel malcon-
tento che pur troppo germina in tutto il regno. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
LANCIA DI BROLO. Prego la Camera di voler dichia-

rare d 'urgenzaja petizione 12,804, colla quale il duca 
di Cesarò chiede gli sia rilasciata in franchigia la 
copia di alcuni documenti, che per saccheggio delle 
truppe borboniche egli ha perduti. L'essersi già con-
statato un tal fatto, talché gli fu già riconosciuto dal 
passato Governo un diritto ad indennizzo, spero che 
sia una ragione perchè la Camera prenda in conside-
razione la presente petizione, e la dichiari d'urgenza. 

(E dichiarata d'urgenza.) 
NUMERA. Prego la Camera di voler accordare l'ur-

genza alla petizione n° 12,803, colla quale l'emigrato 
romano cavaliere Ercole Ceracchi, ex-capitano di gen-
darmeria al servizio del Governo pontificio , dopo 
lunghe persecuzioni e non breve prigionia emigrò 
nel 1862 e prestò servizio diverse volte nel corpo 
dei volontari. Si è rivolto al Ministero credendo di aver 
diritto a far prendere in considerazione i servizi da 
lui resi al paese ; ma pare che fino a questo momento 
il Governo non abbia potuto soddisfare alla sua do-
manda. Quindi egli si rivolge al Parlamento per otte-
nere da esso quella giustizia che secondo lui gli è 
stata, negata. 

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

chiede un congedo di giorni 25 ; il deputato Bertolami 
di 20; il deputato Salvoni di un mese ; il deputato 
Sgariglia di un mese. 

Per affari di famiglia " il deputato Giunti domanda 
un congedo di giorni 15; il deputato Gaola Antinori 
di 15; il deputato Tommasini di due mesi. 

Per lutto domestico il deputato Del Giudice do-
manda il congedo di un mese. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 

Si darà ora lettura di una risposta fatta dall'onore-
vole ministro per l'interno sopra una petizione. 

BERTEA, segretario. {Legge) 
« Firenze, 6 marzo 1870. 

« Da codesto onorevole ufficio di Presidenza, con 
nota 2 dicembre 1869, numero 1640, vennero tras-
messe a questo Ministero le annesse due petizioni nu-
meio 11,678 e 11,924. 

« Colla prima, il Consiglio comunale di Santa Giu-
lietta, in provincia di Pavia, domanda la revoca di 
reale decreto, in data 17 giugno 1866, col quale la 
borgata Rile venne staccata da quel comune ed ag-
gregata a quello di Redavalle. 

« Colla seconda, il Consiglio comunale di Redavalle 
chiede l'esecuzione del decreto stesso stata interrótta 
in seguito a questione insorta per la delimitazione dei 
nuovi limiti dei due comuni, in conseguenza del san-
zionato cambiamento di circoscrizione territoriale. 

« A risolvere la preaccennata questione, analoga-
mente al disposto dell'articolo 82 della legge comu-
nale 20 marzo 1865, venne nominata una apposita 
Commissione di arbitri. 

« Ora il prefetto di Pavia riferisce che il cavaliere 
avvocato Giovanni Vidari, uno degli arbitri, con lodo 
in data 20 dicembre ultimo scorso, risolvendo la con-
troversia della delimitazione stessa, in piena confor-
mità al regio decreto sopra citato, per cui quella pre-
fettura sta provvedendo alla regolarizzazione dei libri 
catastali, tanto di Redavalle che di Santa Giulietta, e 
successive analoghe modificazioni nei ruoli d'imposta. 

« Tanto il sottoscritto si reca a pregio di parteci-
pare per notizia a cotesto onorevole ufficio di Presi-
denza. » 

PRESIDENTE. Vennero deposti sul banco della Presi-
denza due progetti di legge d'iniziativa parlamentare, 
uno dell'onorevole deputato Morelli Salvatore, l'altro 
dell'onorevole D'Ondes Reggio Vito. 

Saranno trasmessi al Comitato privato. 
La Giunta per le elezioni ha inviato il seguente 

rapporto : 
« 11 segretario della Giunta delie elezioni partecipa 

al presidente della Camera che la Giunta stessa, nella 
tornata pubblica di questo giorno, ha verificato non 
esservi protesta contro i processi verbali delle elezioni 
seguenti, e ha riscontrato non mancare negli eletti al-
cuna delle condizioni prescritte dall'articolo 40 dello 
Statuto e delle qualità richieste dalla legge : 

A Pizzighettone, eletto Sonzogno Raffaele; 
A Sant'Angelo dei Lombardi, eletto Capone consi-

gliere Filippo ; 
A Guastalla, eletto Zini commendatore Luigi ; 
A Recanati, eletto Bonacci presidente Filippo ; 
A Varallo, eletto Perazzi ingegnere Costantino ; 
A Chiavari, eletto Castagnola commendatore Ste-

fano ; 


