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Tutto questo lavoro di stampa non è finito ancora. 
Di più non saprei dire. Aggiungerò nondimeno che 
io ho eccitato quasi giornalmente il presidente del 
Consiglio affinchè affrettasse la trasmissione di 
questi documenti. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ed io ci lavoro ogni 
giorno, pel tempo che mi lasciano le discussioni 
della Camera e gli affari che assolutamente richie-
dono la mia attenzione. 

C0M1N. Io ringrazio l'onorevole presidente della 
Camera e l'onorevole presidente del Consiglio di 
queste assicurazioni, e sono certo che il presidente 
del Consiglio adoprerà tutta la sua premura; per-
chè egli stesso, il quale ha presentato la legge, deve 
riconoscerne l'urgenza. 

PKKS1DEIMTE DEL CONSIGLIO. Non vedo l'ora di es-
sermene liberato. 

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il 
processo verbale s'intenderà approvato. 

Si dà lettura del sunto delle petizioni giunte alla 
Camera. 

S0L1DAT1, segretario. {Legge) 
2010. I membri componenti il Comitato per i 

provvedimenti a favore di Firenze nel presentare 
un indirizzo del popolo fiorentino al Parlamento 
nazionale sottoscritto da 19,356 cittadini per otte-
nere migliorate le immiserite condizioni di quella 
città, fanno voti perchè sia autorizzato il Governo 
ad accrescere in Firenze il numero e l'importanza 
»degli stabilimenti governativi e degli istituti di edu-
cazione e istruzione e a prendere in speciale consi-
derazione la forza motrice idraulica che può esser 
fornita dall'Arno per agevolarne l'applicazione a 
profitto dell'industria e del commercio. 

2011. La Camera di commercio ed arti di Anconaj 

esposte le lamentevoli condizioni della marina mer-
cantile italiana invoca dalla Camera opportuni prov-
vedimenti che modifichino l'applicazione dell'arti-
colo 3 della legge d'imposta di ricchezza mobile 
agli armatori e capitani marittimi. 

PRESIDENTE. L'onorevole Mantellini ha facoltà di 
parlare sul sunto delle petizioni. 

MANTELLINI. Non farò che ripetere quello che il 
nostro onorevole segretario ha letto, cioè che è stata 
mandata alia Camera dalla città di Firenze una pe-
tizione coperta di 19,356 firme di cittadini i quali 
implorano l'equità e la giustizia del Parlamento. 

Chiedo che questa petizione sia dichiarata d'ur-
genza, e, come credo di regola, trasmessa alla Com-
missione incaricata di esaminare il disegno di legge 
per provvedimenti relativi al comune di Firenze. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
PRESIDENTE. La Presidenza si farà premura di 

mandare questa petizione alla Commissione incari-

cata dell'esame del disegno di legge sui provvedi-
menti per il comune di Firenze. 

L'onorevole Villa ha facoltà di parlare. 
VILLA. Prego la Camera di voler dichiarare d'ur-

genza la petizione 1805, con la quale la signora 
Enrichetta Bal Melle JBauchiero fa istanza per il 
risarcimento dei danni gravissimi da lei sofferti per 
i fatti di guerra compresi nel 1849, 

(È dichiarata d'urgenza.) 
ELIA. Con la petizione 2011, la Camera di com-

mercio ed arti di Ancona, domanda un migliore ed 
equo trattamento della marina mercantile nell'ap-
plicazione della tassa sulla ricchezza mobile dalla 
quale è troppo gravata. 

Prego la Camera di volere accordare l'urgenza 
per questa petizione. 

Desidererei ancora che la petizione stessa fosse 
mandata alla Commissione del bilancio, essendo 
cosa importante che riguarda il bilancio dell'en-
trata. 

PRESIDENTE. La petizione 2011, se non vi sono 
opposizioni, è dichiarata d'urgenza. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
Essa verrà trasmessa alla Commissione dei bi-

lancio. 
Chiedono congedi, per motivi di famiglia : Anto-

nibon di giorni 4 ; Arrigossi, di 4 ; Fambri, di 4. 
Per motivi di salute: Tenca di giorni 15; Ca-

tucci di 8. 
Se non vi sono osservazioni, questi congedi sono 

accordati. 
(Sono accordati.) 

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SIL DISEGNO DI LEGGE 
DIRETTO A MODIFICARE LA LEGGE SULLA ESPROPRIA-
ZIONE PER CAISA DI PUBBLICA UTILITÀ. 

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

CHI11RRI, relatore. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge per modi-
ficazioni alla legge 25 giugno 1865, sulla espropria-
zione per causa di utilità pubblica. (V. Stampato, 
n° 116-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

Secondo la riserva espressa ieri dall' onorevole 
presidente del Consiglio, lo prego di voler dichia-
rare se e quando voglia rispondere all'interrogazione 
dell'onorevole Micheli, diretta al presidente del Con-
siglio ed al ministro dei lavori pubblici, intorno alle 
disposizioni che intende prendere il Governo per 
la deviazione del Brenta dalle lagune di Chioggia. 


