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bastanza generica, ma in fondo, quel che domandano i 
cittadini di Rionero, riguarda la fine delle vessazioni 
che soffrono per la tassa sui fabbricati. Io però non 
sono alieno dal limitarmi a chiedere, per questo mo-
mento, che la Camera voglia dichiararla d'urgenza, la-
sciando alla Commissione di studiarla e di fare quelle 
proposte che crederà giuste e convenienti. 

(L'urgenza è consentita.) 
NELLI. La petizione 224 della Giunta municipale di 

Portoferraio, Rio, Longone e Marciana ha la più stretta 
attinenza col progetto di legge presentato dall'onore-
vole ministro delle finanze per l'affitto delle miniere e 
fonderie del ferro in Toscana, perchè appunto si tratta 
delle antiche e storiche miniere dell'Elba ; ed inoltre è 
intesa a proporre delle condizioni nuove, e delle modi-
ficazioni a quei progetto di legge, onde conciliare e tu-
telare la utilità nazionale, e insieme quella dell'isola. 

Io quindi domando che questa petizione sia dichia-
rata d'urgenza, e venga trasmessa, ai termini del rego-
lamento, alla Giunta incaricata dell'esame, e di riferire 
su quel progetto di legge. 

(Le due domande sono ammesse.) 
BERTOLÈ VIALE. La petizione 222 è della Giunta co-

munale di Crescentino, la quale chiede che i catasti 
rimangano ai comuni. Io pregherei la Camera di vo-
lerla riunire a tutte quelle altre che già le furono in-
viate per tale oggetto. 

(La domanda è ammessa.) 
CUCCHI. Io prego la Camera a voler trasmettere alla 

Commissione incaricata di studiare la convenzione 
colla società Anglo-mediterranea che, nominata da un 
mese, non ha ancora riferito, la petizione numero 22S 
presentata dal signor Luigi Lombardi. 

(L'invio è accordato.) 
SICCARDi, segretario, dà comunicazione di una nota 

contenente i seguenti omaggi : 
Dal Ministero degli esteri — Bollettino consolare, 

novembre 1871, una copia; 
Dal presidente dell'istituto reale veneto —"Atti di 

quel regio istituto di scienze, lettere ed arti, dal novem-
bre 1871 all'ottobre 1872, una copia ; 

Dal presidente del magistrato di misericordia di 
Genova —- Resoconto morale di quell'associazione per 
l'esercizio 1870, una copia; 

Da un consigliere provinciale, da Padova — Sua me-
moria e proposta sull'arrotondamento dei possessi 
fondiari, copie 400 ; 

Dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio 
— Bollettino delle situazioni mensili dei conti delle 
società di credito del regno, copie 15 ; 

Dalla direzione generale del Banco di Sicilia — Re-
lazioni di quel Consiglio all'assemblea del Banco gene-
rale pel servizio di tesoreria, copie 400 ; 

Dal presidente della Camera di commercio ed arti 
di Venezia — Statistica sommaria sull'andamento delle 
industrie della città e provincia di Venezia, una copia ; 

Dal signor Faccinetto dottore Giovanni, ingegnere 
civile, da Feltre — Sulla difesa d'Italia. Sistema pro-
posto al Parlamento nazionale italiano, una copia ; 

Dal signor Mondovì, editore, da Mantova — Pareri 
legali dell'avvocato Ceneri nella causa tra il comune 
di Melara e gli eredi del fu Sani dottore Mariano, 
copie 2 ; 

Dal presidente della Camera di commercio di To-
rino -— Osservazioni agli allegati E, I , K, L, dei 
provvedimenti finanziari dei ministro Sella, copie 400 ; 

Dal signor Balestrieri sacerdote cavaliere, da Savi-
gliano — Sonetto pel 14 marzo 1872, onomastico di 
S. M. Vittorio Emanuele li Re d'Italia, copie 6 ; 

Dalla direzione generale dei telegrafi, da Firenze — 
Cenni statistici del servizio telegràfico pel 1870-71, 
copie 2 ; 

Dalla stessa — Bollettino telegrafico anno 8°, gen-
naio 1872, copie 2 ; 

Anonimo — Memoria sul risanamento dell'agro ro-
mano, copie 10 ; 

Dal presidente della deputazione provinciale di 
Como — Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 
1871, copie 2 ; 

Dal signor Veroggio avvocato Benedetto, colonnello 
del Genio, Casale Monferrato — Osservazioni sulle 
leggi francese ed italiana del 19 ottobre 1859 sulle 
servitù militari, copie 2 ; 

Dal direttore generale delle gabelle, da Firenze — 
Statistica d'importazione e di esportazione dal 1° gen-
naio a tutto settembre 1870, copie 10 ; 

Dallo stesso — Statistica d'importazione e di espor-
tazione dal 1° gennaio a tutto dicembre 1871, co-
pie 100 ; 

Dal signor Ritzu Francesco, capitano del 33° fan-
teria, da Modena — Opuscolo-nota su di una nuova 
legge astronomica, una copia ; 

Dal signor De Kiriaki avvocato, assessore dell'asso-
ciazione veneta di utilità pubblica — Relazione sulla 
esazione dell'imposta dei fabbricati, copie 2. 

(L'onorevole Sirtori presta giuramento.) 
PRESIDENTE. Sono stati presentati due disegni di 

legge d'iniziativa parlamentare : l'uno dell'onorevole 
Pescatore, l'altro dell'onorevole D'Ayala, che verranno 
trasmessi al Comitato. 

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE. 

PRESIDENTE, Invito l'onorevole Arrigossi a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

ARRIGOSSI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione della Giunta permanente per l'accer-
tamento dei deputati impiegati. (V. Stampato n° 81) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 


