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un reclamo di parecchi proprietari del comune di 
Sant'Anastasia, territorio molto maltrattato dalla re-
cente eruzione del Vesuvio. 

Siccome la Camera trovasi avere già provveduto su 
- quest'argomento con apposita legge, così io farei pre-

ghiera all'onorevole presidente di voler mandare que-
sta petizione al ministro delle finanze. 

Il suo territorio devastato per due anni consecutivi 
da forte gragnuola, è stato questo anno bersaglio an-
cora della eruzione vesuviana. 

La Camera inviando questa petizione al ministro 
rende giustizia al reclamo ; ed io sono certo che l'ono-
revole ministro Sella ne prenderà particolare conto a 
fine di provvedervi. 

PRESIDENTE. Siccome sopra quest'argomento la Ca-
mera ha già deliberato, così, se non vi sono opposi-
zioni, si manderà questa petizione al Ministero, da 
unirsi alle altre, secondo la consuetudine invalsa. 

(La Camera acconsente.) 
L'onorevole Gravina ha facoltà di parlare. 
GRAVINA. Chiedo il permesso alla Camera di deporre 

sul banco della Presidenza due documenti, con pre-
ghiera di rimetterli immediatamente all'onorevole pre-
sidente della Commissione che dovrà riferire sulle 
convenzioni postali marittime. 

Uno di questi documenti si riferisce alla statistica 
dei commerci di esportazione che si fanno fra Catania 
ed i differenti porti di lev&nte. Con l'altro si constata 
come nel porto di Catania i piroscafi della più grossa 
portata, dalle duemila alle tremila tonnellate, vi hanno 
sempre approdato e manovrato con la massima faci-
lità. È inutile dire di quanta importanza saranno que-
sti documenti nella prossima discussione salle conven-
zioni marittime, le quali, ove fossero accettate llalla 
Camera quali sono stati presentate, sposterebbero ar-
tificialmente, e con un sistema di protezione, gran 
parte del commercio di Catania, il di cui interesse 
parmi debba essere preso in alta e seria considera-
zione sia dalla Camera come dal Governo. 

(La domanda è ammessa.) 
PRESIDENTE. Chiesero un congedo per affari parti-

colari : l'onorevole Cagnola G. B. di 20 giorni ; l'ono-
revole Lovatelli d'una settimana. L'onorevole Longari-
Ponzonó lo domanda di 15 giorni per servizio pub-
blico; l'onorevole Guerrieri-Gonzaga pure di 15 giorni 
per ragioni di salute, e l'onorevole Alvisi di 10 per 
sciagura domestica. 

(Sono accordati.) 
L'onorevole Giovanni Battista Bertini scrive : 
« Continuando le cause, per le quali con mio rincre-

scimento non posso assistere alle tornate della Camera, 
e non volendo che i miei elettori che più volte mi ono-
rarono dei loro suffragi con benevolenza costante, di 
cui loro sono riconoscente, siano privi di rappresen-
tanza in Parlamento, ho deliberato di chiedere la mia 
dimissione da deputato del collegio di Barge e prego | 

perciò V. S. illustrissima e la Camera di prendere atto 
della mia rinuncia. » 

Do atto all'onorevole Bertini della presentazione 
e delle sue dimissioni, e dichiaro vacante il collegio di 
Barge. 

L'onorevole ministro della guerra scrive : 
« Sono dolentissimo di dover notificare a V. E. il 

decesso avvenuto questa mane alle ore 3 in Palermo 
del luogotenente generale cavaliere Luigi Masi, depu-
tato al Parlamento del collegio di Poggio Mirteto. » 

La triste notizia è anche confermala dal seguente 
telegramma giunto teste alla Presidenza per parte del 
generale Medici prefetto di Palermo : 

« Presidente Camera deputati. Annunzio con dolore 
E. V. questa notte cessava di vivere luogotenente ge-
nerale Masi deputato Parlamento — Medici. » 

Questo luttuoso annunzio non può non essere ac-
colto da noi tutti che con profondo dolore. 

Luigi Masi incominciò la sua carriera coltivando le 
lettere e gli studi. Svegliato ingegno e nobile cuore, 
pose in età giovanissima l'uno e l'altro al servizio della 
patria. Giunto nel 1848 il tempo delle opere, si ado-
però poi col braccio al trionfo della causa nazionale. 
Militò valorosamente nel Veneto nel 1848, e nel 1849; 
fu tra i difensori di Roma nel 1849. Esule, onorò con 
la onesta vita quella causa che allora ebbe avversa la 
fortuna. Nel 1859 accorse di bel nuovo sotto le armi, 
e nel 1860 precorse con una schiera di animosi l'ar-
rivo del nostro esercito nell'Umbria. Da quel momento 
prese posto definitivamente nell'esercito. Nel 1866 
contribuì efficacemente a ridonare la pace alla città di 
Palermo, dove poi ebbe un comando e meritò la stima 
e l'affetto di tutta quella popolazione. 

Dopo la liberazione di Roma diventò nostro col-
lega, ma la cagionevole salute gli tolse di potere 
prendere parte attivamente ai nostri lavori. 

Rendiamo omaggio, onorevoli colleghi, alla memoria 
di Luigi Masi. Associamoci di cuore al cordoglio dei 
suoi numerosi amici, al lutto delle popolazioni di Pa-
lermo, ed auguriamoci che in ogni occasione la patria 
nostra abbia ad aver figli che, al pari di lui, sappiano 
servirla con l'ingegno, col cuore, con le opere. {Benis-
simo !) 

Dichiaro quindi vacante il collegio elettorale di 
Poggio Mirteto. 

SVOLGIMENTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO CAI-
ROLI E DI ALTRI PER L'APPROVAZIONE DEL SUFFRAGIO 
UNIVERSALE NELLE ELEZIONI POLITICHE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento 
della proposta di legge del deputato Cairoli e di altri 
per l'estensione del diritto elettorale politico a tutti 
gli Italiani di anni 21 che sanno leggere e scrivere. 

Prima di tutto prego il signor ministro dell'interno 


