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dena — Atti di quel Consiglio provinciale, Sessioni 
ordinaria e straordinaria 1871, copie 2; 

Dal direttore dell'istituto tecnico di Udine — Rac-
colta degli annali scientifici di quell'istituto per l'anno 
1871, una copia; 

Dal signor Doma professore Alessandro, da Torino 
= Bollettino meteorologico ed astronomico del regio 

osservatorio dell'Università di Torino, una copia ; 
Dai signori Hobrero A. e Gorresio Gaspare segretari 

della regia Accademia delle scienze di Torino — Atti 
di quella regia Accademia sulle scienze fisiche, stori-
elle e filologiche, una copia; 

Dal presidente della Commissione pel monumento 
ad Amedeo Pt-yrón, da Torino — Elenco dei soscrit-
tori al detto monumento e fotografia, una copia ; 

Dal signor Sacchi Giuseppe presidente della società 
pedagogica, da Milano — Patria e Famìglia, giornale 
dei congressi pedagogici, una copia ; 

Dai signori Greco-Cassia Luigi deputato, Finocchio 
per Aprile Camillo, da Palermo — Considerazioni sul-
l'arresto personale In materia commerciale, copie 4 ; 

Da anonimi proprietari della Sila Badiale, da Co-
senza — Osservazioni relative al progetto di legge del 
Senato sulla Sila, copie 18 ; 

Dal Ministero di agricoltura, industria e commer-
cio — Documenti relativi alla pesca nel regno, co-
pie 20. 

PRESIDENTE, Gli onorevoli Mussi e Bonfadini do-
mandano un mese di congedo per ragioni di salute ; 
l'onorevole Mangili ne chiede uno di 10 giorni per af-
fari domestici. 

(Sono accordati.) 

LISTURA Di UN DISEGNO DI LEGGE. 

PRESIDENTE. Il Comitato ha ammesso alla lettura un 
progetto di legge stato presentato dagli onorevoli 
Marietti, Mazzagalli, Tarn aio, Botta, Gravina, Co-
dronchi, Farini, Serafini, Tittoni, Mangili, Cerroti, Ca-
rini, Ruspoli Augusto, Giani, Lovatelli, Spina, Ruspoli 
Emanuele, Suardo, Paternostro Paolo. 

Questo progetto di legge è già stato una prima 
volta preso in considerazione nella seduta del V 
febbraio 1871, ma non avendo potuto venire in di-
scussione durante la precedente Sessione, il mede-
simo ha dovuto, a termini del regolamento, rifare la 
sua strada. 

Se ne dà lettura : 
BERTEA, segretario. {Legge) 
« Art. 1. Coloro i quali avendo prestato servizio ef-

fettivo e retribuito da stipendio, per nomina ottenuta 
regolarmente, sia in uffizi civili, sia nelle milizie di 
terra e di mare, ai Governi provvisorii istituitisi in 
Italia negli anni 1848 e 1849, allo sciogliersi di questi 
cessarono dal servizio per causa meramente politica e 

furono poi riassunti quali funzionari civili dal Governo 
nazionale, avranno diritto a che sia loro computato 
per gli effetti della pensione od indennità il tempo della 
interruzione. 

« Art. 2. Per l'applicazione del precedente articolo, 
essi dovranno presentare, se furono impiegati civili, il 
decreto di nomina regolare od atti equipollenti ; se mi-
litari, i documenti all'uopo richiesti dall'articolo 2 
della legge 28 aprile 1865, n° 2247. 

« Art. 3 .1 suddetti individui dovranno pure compro-
vare di essere durati in servizio sino allo scioglimento 
dei Governi provvisorii o delle rispettive milizie di terra 
o di mare e di non avere preso servizio dorante il 
tempo della interruzione sotto i Governi restaurati, 

« Art. 4. Tutti coloro che si troveranno nella condi-
zione di approfittare del benefizio della presente legge, 
potranno, anche prima della liquidazione della loro 
pensione od indennità, insinuare analoghe documentate 
domande alla Corte dei conti, la quale pronuncierà 
sulle medesime ai sensi degli articoli 42 e 43 della 
legge 14 aprile 1864, n° 1731, escluse quelle di coloro 
che avessero già riportata definitiva liquidazione di 
pensione od indennità. » 

PRESIDENTE. L'onorevole Mariotti quando intende 
svolgere questo progetto di legge? 

MARIOTTI. Quando piacerà alla Camera, io sono pronto 
a svolgerlo. 

SELLA, ministro per le finanze. Essendo nella neces-
sità, discussa la legge sulle volture catastali, di assen-
tarmi un paio di giorni per recarmi a Firenze onde dar 
sbrigo ad alcuni affari del Ministero, così si potrebbe 
stabilire per giovedì... 

MARIOTTI. Benissimo. 
MINISTRO PER LE FINANZE. Supponendo, ben© intesa, 

ohe oggi sia votata la legge. 
PRESIDENTE. Sta bene. 

PRESENTANONE D'UNI RELAZIONE. 

PRESIDENTE. Onorevole De Luca, ha facoltà di venire 
alla tribuna per presentare una relazione» 

DE LUCA F., relatore. Ho l'onore di presentare alla 
Camera, da parte della Commissione del bilancio^ la 
relazione che riguarda il progetto di legge per la so-
spensione della esazione delle imposte dirette nei co-
muni danneggiati dalla eruzione del Vesuvio, e ne do-
mando l'urgenza. (Y. Stampato n° 110-A) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distri-
buita, e se non vi sono opposizioni, il progetto di 
legge al quale essa si riferisce sarà dichiarato urgente. 

(La Camera approva.) 
BOTTA. Si ricorderà il signor presidente, che nella 

tornata del 24 aprile ultimo, quando ebbi l'onore di 
presentare la mia domanda d'interpellanza per il mi* 
nistro dell'interno, tanto io quanto il signor ministro 


