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ifariottl, segretario, legge : 
3597. Orazio Lazzeri ed altri 2880 cittadini di 

Yarie provincie del regno, hanno inviato alla Ca-
mera una petizione in merito al disegno di legge 
sull'esercizio della caccia. 

3598. Betti Emilio, presidente del sotto-Comi-
iate dei Veterani 1848-49 di Siena, chiede clie le 
disposizioni della legge 7 luglio 1876, modificata 
il 4 dicembre 1879 e 3 marzo 1884, a favore degli 
ufficiali, siano estese anche ai militari della bassa 
forza che presero parte alla guerra del 1848-49. 

35Q9. Crociani Sebastiano, da Firenze, ed altri 
££-militari, chiedono che venga concesso un an-
nuo assegno a quegli ufficiali, che non poterono 
godere dei beneficii accordati col decreto 3 lu-
glio 1871 a coloro ohe avevano contratto matri-
monio contro le disposizioni dei regolamenti mi-
litari. 

Presidente. L'onorevole De Pazzi ha facoltà di 
parlare sul sunto delle petizioni. 

De Pazzi. Prego la Camera di voler consentire 
che la petizione numero 3597 sia dichiarata ur-
gente e mandata alla Commissione che studia il 
disegno di legge sull'esercizio della caccia. 

(È dichiarata urgente.) 

Presidente. Questa petizione sarà trasmessa alla 
Commissione che è incaricata dell'esame del di-
segno di legge sull'esercizio della caccia. 

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

Serafini. Domando che la petizione numero 3598 
del presidente della Commissione senese per i ve-
terani 1848-49, e l'altra portante il numero 3599, 
siano dichiarate d'urgenza, e inviate alla Com-
missione incaricata di riferire intorno al disegno 
di legge relativo alle pensioni militari e civili. 

(L'urgenza è ammessa.) 

Presidente. Queste petizioni saranno trasmesse 
alla Commissione incaricata di riferire sul dise-
gno di legge relativo alle pensioni. 

Si legge ima proposta di legge del deputato 
ie Renzis. 

Presidente. Gli Uffici hanno ammesso alla let-
tura un disegno di legge d'iniziativa dell'onore-
vole De Renzis. 

Se ne dia lettura. 
Parlotti, segretario, legge: 

" Articolo unico. I comuni di Venafro, Filignano, 
Montaquila, Pozzili e Sesto Campano cessano per 

gli effetti amministrativi e giudiziari di far parte 
del circondario di Isernia e sono aggregati a quello 
di Caserta, provincia di Terra di Lavoro. „ 

Presidente. Sarà stabilito in altra tornata quando 
dovrà essere svolta questa proposta di legge. 

Presentazione di una relazione. 

Presidente. Invito l'onorevole Grandolfi a reaarai 
alla tribuna per presentare una relazione. 

Gandolfi, relatore. A nome della Commissione 
generale del bilancio mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge: u Con-
venzione con la Società anonima della ferrovia 
Mantova Modena per pagamento di opere militari 
da essa eseguite nella linea, attraverso le fortifi-
cazioni di Mantova e di Borgoforte. „ 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita ai signori deputati. 

Giuramento del deputato Agostino Ricci . 

Presidente. Essendo presente l'onorevole Ago-
stino Ricci, lo invito a giurare. 

(Legge la formula) 

Ricci Agostino. Giuro. 

Seguito della discussione sul disegno di legge 
relativo a provvedimenti per la marineria m e r -
cantile. 

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito 
della discussione sui provvedimenti relativi alla 
marineria mercantile. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Raggio, che 
ha cambiato turno coll'onorevole Pais. 

Raggio. Dòpo i tanti discorsi che si sono fatti 
su questo importante disegno di legge, da per-
sone che hanno in questo argomento molta mag« 
gior competenza di quella che io possa avere, 
può dirsi che le ragioni tanto in favore che con-
tro sieno state tutte esposto. Onde io avrei ri-
nunziato a parlare ultimo, se non avessi sentito 
il dovere di ringraziare tanti miei colleghi che 
vollero in questa discussione benevolmente nomi-
narmi; del che sono loro gratissimo. Specialmente 
però mi piace ringraziare l'onorevole De Zerbi, 
che volle ieri nel suo brillante discorso lodare 
una mia iniziativa. 

E vero, or sono tre anni mi riuscì di costituire 
una Società col capitale di 16 milioni di lire, per 


