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ATTI DIVERSI. 

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

MERZARIO. Chiedo che ia petizione segnata col nu-
mero 2080, delle rappresentanze di diversi comuni 
e ditte industriali delle provincie di Milano, Como, 
Bergamo, relativa alla ferrovia da costruirsi Ca-
merlata-Lecco, sia dichiarata d'urgenza, e trasmessa 
alla Commissione incaricata dell'esame del disegno 
di legge sulle nuove costruzioni di strada ferrate. 

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, questa 
petizione s'intenderà dichiarata d'urgenza. 

(L'urgenza è ammessa.) 
Questa petizione farà il corso regolamentare. 
L ' o n o r e v o l e Luzzatti ha facoltà di parlare sul 

sunto delle petizioni. 
LUZZATTI. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza 

la petizione del presidente della Banca popolare di 
Milano in favore delia legge intorno ai titoli rap-
presentativi dei depositi bancari, e prego che sia 
mandata alla Commissione che se ne occupa. 

PRESIDENTE.L'onorevole Luzzatti domanda chela 
petizione 2082 sia dichiarata d'urgenza. 

(L'urgenza è ammessa,) 
Essendo presente l'onorevole Yacchelli, lo invito 

a prestar giuramento. 
(L'onorevole Yacchelli giura ) 
Dalla Giunta delle elezioni è pervenuta alla Pre-

sidenza la seguente comunicazione: « La Giunta 
delle elezioni, nella tornata pubblica del 7 corrente, 
ha verificato non esservi protesta contro i processi 
verbali dell'elezione seguente ; e concorrendo nello 
eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge 
elettorale, ha dichiarato valida l'elezione stessa: 
Pieve di Cadore, Kizzardi Luigi. » 

Do atto alla Giunta delle elezioni di questa co-
municazione, e proclamo eletto a deputato di Pieve 
di Cadore l'onorevole Luigi nizzardi. 

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

CERILI!. Fo istanza alla Camera perchè voglia 
dichiarare d'urgenza ed ordinare l'invio alla Com-
missione che si occupa dello studio dei disegni di 
legge sul riordinamento dei reali carabinieri la pe-
tizione segnata col numero 2081. Con essa 117 cit-
tadini del comune di Ballante nella provincia di Te-
ramo chiedono che nel prossimo riordinamento del-
l'arma e delle stazioni si tenga conto dell'impre-
scindibile bisogno che vi è dell'impianto di una no-
vella stazione in quel comune, il quale e per la sua 
importanza economica, e per la sua popolazione, 

non che per la distanza che lo separa dai capoluo-
ghi di mandamento più vicini, ove risiedono le al-
tre stazioni dei reali carabinieri, si trova affatto 
sfornito di ogni mezzo materiale di garanzia $ella 
sicurezza pubblica. 

La petizione è avvalorata dal voto unanime del 
Consiglio comunale. Io ho fiducia che la Camera le 
farà buon viso accordandole l'urgenza e l'invio che 
sono da me chiesti. 

P R E S I D E N T E . Se non vi sono opposizioni, questa 
petizione di numero 2081 è dichiarata d'urgenza. 

(È dichiarata d'urgenza.) 

SVOLGIMENTO DI DNA PROPOSTA DI LEGGE 
D S L DEPUTATO DAMIANI. 

P R E S I D E N T E Essendo presente 1' onorevole Da-
miani lo avverto che ieri in sua assenza fu data 
lettura di un disegno di legge di cui è iniziatore. 

Ora lo prego di voler dichiarare quando intende 
di svolgerlo. 

DAMIANI. Oggi stesso, se l'onorevole presidente del 
Consiglio consente. 

DSPRET1S, presidente del Consiglio. Purché sia 
breve, non ho difficoltà. 

PRESIDENTE. L'onorevole Damiani ha facoltà di 
svolgere il disegno di legge da lui presentato, di cui 
do nuovamente lettura : 

« È ammesso al godimento della pensione pei 
mille di Marsala Antonino Strazzera che agevolò da 
pilota lo sbarco dell'I 1 maggio 1866. » 

DAMIANI. Quell'unico articolo di legge del quale 
ha dato testé lettura l'onorevole presidente della 
Camera, e di cui io domando la presa in considera-
zione, concerne Antonino Strazzera che ha già 73 
anni, e versa in condizioni di miseria e di infermità, 
ed è quello stesso che servì da pilota nello sbarco 
dei due battelli che portavano la spedizione dei mille 
in Marsala. La sua condotta in quell'occasione, 
come anche la parte presa nelle spedizioni che av-
vennero dalla Sicilia al continente napoletano mo-
strano come infatti allo Strazzera si debba quello 
che la patria deve a coloro che le hanno prestato 
segnalati servigi. 

Lo Strazzera er&si già rivolto al Parlamento col 
mezzo delle petizioni, ma chi non vede quanto allo 
stato dei lavori della Camera sia difficile il discu-
tere ed approvare la petizione che io ebbi l'onore 
di presentare alla Camera nello scorcio dell'ultimo 
novembre? Ond'è che allo scopo di non far giungere 
tardi ii nostro aiuto a questo intrepido patriotta 
ehe rese eminenti servigi al paese, io ho voluto pre-


