
Atti Parlamentari — 830 — Camera dei Deputati 
SESSIONE DEL 1 8 7 6 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 0 MAGGIO 1 8 7 6 

Propongo quindi anche su questa petizione l'or-
dine del giorno puro e semplice, 

(La Camera approva.) 
Petizione 18,147. 
Granito Michelangelo, di Rocca Cilento, sì ri-

volge alla Camera per ottenere il pagamento di tre 
annualità della pensione vitalizia che, in conside-
razione della lunga prigionia sofferta e dei danni 
patiti per ragione politica, fu accordata a suo fi-
glio, sacerdote, sulle rendite disponibili delia mensa 
vescovile d'Aversa, a titolo di sacro patrimonio. 

Questo signor Granito espone che, per riguardo 
ai patimenti da lui sofferti per causa politica, fu ac-
cordato, non in testa a lui ma a suo figlio, un asse-
gno vitalizio sotto forma di patrimonio sacro, da 
pagarsi sulle rendite delia mensa vescovile di A versa; 
che però quando i beni di questa mensa vescovile 
furono convertiti in rendita, egli non potè più otte-
nere questo pagamento. Siccome però non è posto 
in contestazione il diritto del signor Granito ad 
avere il pagamento di questo assegno vitalizio, ed 
è solo questione di ottenere che la mensa vescovile, 
la quale ha il peso del pagamento di questo assegno, 
soddisfaccia puntualmente all'obbligo suo, è que-
stione ancbe questa sulla quale il Parlamento non 
deve prendere ingerenza qualsiasi. Se la mensa ve-
scovile d'A versa non paga, vi sono i tribunali che 
possono costringerla a pagare. 

Anche su questa petizione quindi la Giunta pro-
pone l'ordine del giorno puro e semplice. 

(La Camera approva.) 
Petizione 13,196. 
Il sindaco del comune di Nicotera, in provincia 

di Calabria Ultra Seconda, sottopone alla Camera 
una deliberazione di quel municipio, colla quale si 
domanda l'aggregazione di quel mandamento alla 
provincia di Reggio. 

La Giunta per le petizioni vi propone il deposito 
di questa petizione agli archivi per il giorno in cui 
(ed io mi auguro che sia prossimo) sarà studiata e 
si vorrà risolvere la grave questione cielia circo-
scrizione amministrativa. 

Mandata agli archivi, potrà allora questa peti-
zione essere tenuta in quella considerazione che 
merita. 

(La Camera approva.) 
SECCO, relatore. Ho l'onore di riferire alla Ca-

mera sulla petizione 444. 
Camurri Giovanni del fa Giuseppe, da Mantova, 

residente in Cremona, esposti i servizi da lui pre-
stati al Governo nazionale, all'appoggio anche di 
documenti uniti alla sua petizione, chiede il posto 
di scrivano locale nel genio militare e di essere pa-

reggiato in grado agli ufficiali dei volontari della 
milizia provinciale. 

Siccome i posti di scrivano, per disposizione del 
ministro della guerra, non si danno che ai vecchi 
sott'ufficiali dell'esercito i quali abbiano servito per 
o meno 12 anni, la Giunta delle petizioni ha cre-
duto su quella prima parte della petizione proporre 

. l'ordine del giorno puro e semplice. 
In quanto alla seconda parte di quella petizione 

che è di essere pareggiato in grado agii ufficiali 
dei volontari della milizia provinciale, allegando 
come diritto a questa sua domanda il fatto di avere 
servito quale ufficiale in un battaglione di guardia 
nazionale mobile durante la campagna del 1860, la 
Giunta, considerando che la legge ultimamente vo-
tata, dalla Camera non prende in contemplazione 
tale servizio, ritiene che si debba passare all'ordine 
del giorno puro e semplice anche per questa se-
conda parte della petizione. 

(La Camera approva.) 
Colla petizione 506 mille duecento novantaquat-

tro cittadini della patriottica città di Chioggia 
espongono i gravissimi danni che derivano a quella 
popolazione dalia immissione dei fiumi Brenta e 
Novissimo nella laguna ; si rivolgono quindi al Par-
lamento onde per urgenza si provveda alla disper-
sione ed all'allontanamento eli- quelle acque dalla 
veneta laguna. 

La Giunta delle petizioni, sapendo come il mini-
stro dei lavori pubblici abbia creata una Commis-
sione, anzi due, credo, per studiare l'argomento del-
l'espulsione dalle lagune delle acque del Brenta e 
del Novissimo, e sapendo che presso il Ministero 
dei lavori pubblici continuano gli studi relativi a 
questo importantissimo argomento, ha creduto di 
proporre l'invio della stessa petizione al Ministero 
dei lavori pubblici. 

PRESIDÈNTE. L'onorevole Alvisi ha facoltà di par-
lare. 

ALVISI. La questione dell'espulsione delle acque 
dei fiumi dalle lagune occupa di continuo il depu-
tato di Chioggia e affatica sovente la Camera. Essa 
rammenterà che un'altra petizione con 18,000 firme 
fu presentata e raccomandata per l'urgenza nella 
passata Legislatura. Erano gli stessi cittadini di 
Venezia che ricorrevano al Parlamento, allarmati 
dal pericolo dell'interramento delle lagune, della 
corruzione dell'aria e della rovina dei loro porti. 

Siccome mi consta dalla dichiarazioni personal-
mente avute dall'onorevole ministro dei lavori pub-
blici che questa questione gli sta molto a cuore, ed 
ha già ordinato un personale tecnico per lavorare 
il progetto di dettaglio, essendo ormai adottata la 
massima del bando dei fiumi dalle lagune, sul quale 


