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CXIIL 

TORNATA DI LUNEDI 14 MAGGIO 1883 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMARIO. Il deputato Frola chiede sia dichiarata urgente la petizione portante il n° 3142, zza 
Omaggi —- Il presidente fa speciale menzione di un omaggio inviato dall'onorevole Bosetti. Sono 

proclamati eletti deputati del 1° collegio di Siracusa gli onorevoli Di Budini, Villadorata ed 
Accolla ••— Sulla elezione del 2° collegio parlano il deputato Panattoni ed il relatore Della Pacca 
•—• Sono proclamati deputati del 2° collegio eli Siracusa; gli onorevoli Emanuele Antoci, Fran-
cesco Giardina e Giuseppe Carnazza-Puglisi. = Seguito della discussione di una risoluzione 
proposta dal deputato Nicotera — Discorsi dxgli onorevoli Cavallotti e Bonghi. — Il presidente 
annuncia che l'onorevole Mascilli ha presentato un disegno di legge di sua iniziativa. 

La seduta comincia alle ore 2 20 pomeridiane. 
Capponi, segretario, dà lettura del processo ver-

bale della seduta di sabato,che è approvato-, quindi 
legge il seguente sunto eli 

Petizioni. 

1137. I Consigli comunali di Novara Sicilia, di 
Molinterno, Motta d'Affermo, e la deputazione pro-
vinciale di Siracusa fanno voti perchè non si a-
dotti dalla Camera il disegno di legge pel riordi-
namento dell' imposta fondiaria. 

3138. Il Consiglio comunale di Riposto fa voti 
per la costruzione di una galloria sottomarina at-
traverso lo stretto di Messina. 

3139. Beti Giacomo di Ostigiia, Bisagno Carlo 
ed altri di Capriata d'Orba, veterani delle patrie 
battaglie del 1848-49, rivolgono istanza alla Ca-
mera perchè sia modificata la legge 4 dicembre 
1879, prolungando il tempo utile alla presentazione 
delle domande dirette ad ottenere assegni vitalizi. 

3140. Il direttore dell'ospitale di Boldrini di 
Thiene, fa istanza alla Camera perchè nella nuova 
legge provinciale o comunale sia stabilita, con 
norme precise, la competenza passiva delle rette 
di spedalità, 

3141. Guglielmo Sanfelice, arcivescovo di Napoli 
ed a l t r i 101 a r c i v e s c o v i e v e s c o v i delle P r o v i n -

cie meridionali, rinnovano la loro petizione del 12 
maggio 1881, p e r c h è non si accolga dalla Camera 
il disegno di legge sul d i v o r z i o . 

3142. Polto Geometra Pietro ed altri costrut-
tori ed imprenditori eli lavori pubblici fanno istanza 
perchè sia soppresso il diritto fisso di lire 110 
per tonnellata, in aggiunta alle tariffe proporzio-
nali stabilite dalle ferrovie dell'Alta Italia, pel 
trasporto merci. 

Frola. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

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

la petizione n° 3142, colla quale molti costruttori 
ed intraprenditori di lavori pubblici chiedono la 
soppressione elei diritto fisso di lire 1 10 per ton-
nellata, stabilito in aggiunta alle tariffe proporzio-
nali per il trasporto delle merci, contemplate nelle 
classi speciali A e B e segnatamente dei laterizi, 
nonché altre modificazioni per il carico e scarico 
dell merci presso le ferrovie dell'Alta Italia. 

(.L'urgenza è conceduta.) 

Presidente. Questa petizione farà il corto rogo« 
lamentare. 


