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CLXXIY. 

TORNATA DI GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1883 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMARIO. —• II deputato Barazzuoli chiede sia dichiarata urgente la petizione portante il nQ 3276, 
ed il deputato Cavalletto quella portante il n° 3280. — Verificazione di poteri — Il presidente 
proclama eletto deputato del 3° collegio di Firenze l'onorevole Ciardi — Sull'elezione del P col-
legio di Bologna e sull'elezione dei deputati del collegio di Treviso e Vicenza parlano i deputati 
Fazio Enrico, Lazzaro, Martini, Righi, relatore, Serena, Del Giudice, Fortis, Parpaglia e Dili-
genti — E dichiarato vacante un seggio nel collegio di Bologna — E approvata la proposta 
sospensiva sulla elezione del collegio di Pesaro- Urbino — Sull'elezione dei collegi di Treviso e 
Vicenza parlano i deputati Lucca, CA ¡mirri, Baccarini, Luchinì Odo ardo, Indetti e Righi, rela-
tore — Sono proclamati vacanti un seggio nel 20 collegio di Treviso ed uno nel 10 collegio dì 
Vicenza, 

La seduta comincia alle ore 2,15 pomeridiane. 

Ungaro, segretario, dà lettura del processo ver-
bale della seduta precedente, ciao è approvato; 
legge quindi il seguente sunto di 

3279. Vincenzo Pizzuti, delegato del Comitato 
promotore d 'un Comizio popolare, tenutosi in 
Napoli il 13 maggio scorso, comunica l'ordine del 
giorno allora approvato, pel quale si fanno voti : 

1° che siano limitate le facoltà concesse ai 
comuni e alle provincie di sovr imporre cente-
simi addizionali; 

2° che sia accordato l 'immediato disgravio 
di uno o due decimi a quelle provincie che sono 
maggiormente aggravate, senza aumentare il con-
tingente delle altre. 

Tolomei A., Sindaco eli Padova, e Dozzi 
B^Ov. del Consiglio provinciale di quella 

A., pregidentt. Camera la conservazione 
città, invocano daU& 

dell'autonomia per la scuola d'applicazione di Pa-
dova, non compresa nella tabella annessa al di-
segno di legge sulla istruzione superiore. 

3281. Rugarli Enrico, da Parma, ricorre alla 
Camera perchè gli sia concessa la pensione ne-
gatagli dalla Commissione istituita all'uopo per 
legge 4 dicembre 1879, relativa alle pensioni a 
coloro che combatterono le battaglie per l 'indi-
pendenza della patria. 

3282. Il Consiglio comunale di Casole Bruzio in-
voca dalla Camera provvedimenti a sollievo delle 
tristi condizioni di quel comune. 

Bara z zuo l i . Chiedo di parlare sul sunto delle pe-
tizioni. 

Pres iden te . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ba-
razzuoli. 

Barazzuoli. Faccio istanza alla Camera affinchè 
voglia dichiarare urgente la petizione n° 3276, 
presentata nella penultima tornata, con la quale 
266 tra ex-ufficiali, sott'ufficiali ed ex-militi del no-
stro esercito, chiedono che venga esteso anche 
ad essi il diritto alla medaglia commemorativa. 


