
TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1871 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO BIANCHERI. 
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La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane. 
ROBECCHI, segretario, dà lettura del processo verbale 

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

petizioni : 
13.461. La rappresentanza municipale di Oneglia, 

nell'ipotesi che la provincia di Porto Maurizio, nell'im-
minente riordinamento amministrativo, venisse sop-
pressa, sottomette alla Camera alcune circostanze di 
fatto, facendo preghiera acciò in tal caso sia richia-
mato a vita il circondario di Oneglia e la città reinte-
grata nella legale sua condizione di capoluogo del 
circondario medesimo. 

13.462. La stessa rappresentanza municipale di 0-
neglia ricorre alla Camera perchè voglia autorizzare 
il Governo di accordarle, pel pagamento del debito 
che ha verso lo Stato per quote di abbonamento del 
dazio-consumo, una mora almeno di anni cinque, me-
diante la corrisponsione dell'interesse da stabilirsi. 

13.463. Danieli Giovanni Battista, di Borgo Santa 
Lucia in Vicenza, dopo aver ricorso inutilmente onde 
ottenere di essere indennizzato dei danni sofferti, in 
seguito al ritorno degli Austriaci, nel 1848, in quella 
città, i quali gli incendiarono case e sostanze, invoca 
dal Parlamento un sollecito provvedimento. 

ATTI DIVERSI. 

SICCARDI, segretario. Vennero fatti alla Camera i 
seguenti omaggi : 

Dal prefetto di Pisa — Bilancio preventivo delle 

entrate e spese della provincia di Pisa per l'anno 1871 
una copia ; 

Da S. E. il ministro della marina — Statistica del 
regno d'Italia : movimento della navigazione italiana 
all'estero, copie 5 ; 

Dal professore Vincenzo Cera — L'Alienista, gior-
nale medico all'indirizzo del progresso della cura delle 
malattie della mente, copie 6. 

PRESIDENTE. L'onorevole Messedaglia chiede un con-
gedo di giorni dieci per ragioni di pubblico servizio. 

Il deputato Assanti domanda un congedo di qua-
ranta giorni per motivi di salute. 

L'onorevole Chiaradia, per urgenti affari privati, do-
manda un congedo di giorni dieci. 

L'onorevole Breda chiede un congedo di giorni 
dodici. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 
(11 deputato Damiani presta giuramento.) 

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI. 

LA SPADA, relatore. Ho l'onore di presentare la rela-
zione delta Commissione incaricata dell'esame del pro-
getto di legge relativo al compimento dei lavori del 
bacino di carenaggio di Messina. (V. Stampato n° 59-A) 

Prego la Camera di occuparsene colla massima ur-
genza, attesoché i lavori marini andrebbero perduti se • 
non si compissero nell'estiva stagione. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distri-
buita. Se non vi sono opposizioni, la discussione di 
questo progetto di legge sarà dichiarata d'urgenza. 


