
— 427 — 
TORNATA DEL 2 0 DICEMBRE 

ganza la petizione 7642, colla quale lì cavaliere Vittorio Di 
Caravaha ricorre di nuovo a questa Camera, a cui ebbe ri-
corso altre volte, onde essere richiamato in attività al ser-
vizio militare e ripristinato nel suo grado, ed in ogni caso 
perchè gii sia concesso l'uso della militare assisa e la collo-
cazione in riposo colla pensione che gli compete. 

Il signor Caravana, a cui riguardo questa Camera ebbe già 
nella sua seduta del 5 maggio i858 a votare un ordine del 
giorno, dopo aver per bocca del relatore della Commissione 
di petizioni costatato che « doveva dichiararsi come piena-
mente reintegrato dalla doppia dichiarazione dei tribunali, 
daìla quale venne esclusa la fattagli imputazione, » trovas 
di nuovo sotto il peso di una misura di rigore; avendo egli, 
reso nuovi servigi alla causa nazionale, chiede alla Camera 
che voglia esaminare la sua petizione. 
(È dichiarata d'urgenza.) 
SOLDINI . Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza 

la petizione 7700, colla quale i consiglieri e capi-lista elet-
torali, a nome delle popolazioni marchigiane rette tuttora 
daìla legge municipale delie appodiazioni, domandano di e§~ 
sere reintegrati nel libero esercizio dì tutti I diritti comu-
nali a cominciare dal nuovo anno, e di poter scegliere quel-
l'associazione che loro meglio convenga. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
RICCIARDI . Chiodo che sia decretata d'urgenza la pe-

tizione 7701, colla quale tre impiegati addetti al personale 
telegrafico-ottico-aereo nelle provincie napoletane, stati po-
sti in disponibilità, chiedono l'intiero stipendio finché ven-
gano provvisti dì altro impiego. Il loro stipendio presente è 
di soli ducati-sei al mese. Essi assolutamente non hanno di 
che campare la vita. 

(È dichiarata d'urgenza,) 
MINERVINI . Chiedo che sia dichiarata d'urgenza Sa peti-

zione 7698., presentata dalle religiose professe dell'instituto 
del Redentore in Ascoli di Capitanala, colla quale doman-
dano di essere escluse dai decreto di soppressione delle cor-
porazioni religiose. 

(È ammessa l'urgenza.) 
PRESIDENTE, Sono stati presentati alla Camera i se-

guenti omaggi : 
Dai signor Falconi Marino 150 copie di una sua lettera sulle 

imposte, diretta all'avvocato Giuseppe Carnazza Puglisi, pro-
fessore di diritto commerciale all'Università di Catania, 

Dal cavaliere Giovanni Battista Borelli due esemplari dei 
suoi Cenai necro-biologici del commendatore Riberi, sena-
tore del regno. 

Dai cavaliere Federico Schiavonì, ingegnere, professore di 
geodesia, un esemplare di un suo scritto : Sulla misura di 
una base geodetica eseguita in Puglia, 

Il ministro dell'istruzione pubblica scrive ; 
« Il ministro sottoscritto si fa un dovere di partecipare 

alla Presidenza della Camera dei deputati, per opportuna sua 
norma, essere stati nominati: 

« L'onorevole deputato marchese Niccolò Antinori, a se- j 
gretario dell'accademia di belle arti in Firenze. 

« L'onorevole deputalo signor Antonio Tari, a professore | 
nella regia Università di Napoli. 

« L'onorevole deputato conte Cesare Albicini, a professore 
nella regia Università di Bologna. 

« Ai suddetti signori è corrisposto l'emolumento annesso 
all'ufficio cui sono rispettivamente chiamati. » 

Verranno fatti gli opportuni uffici presso il Ministero del-
l'interno. affinchè siano convocati i tre collegi cui apparte-
nevano ! predetti signori deputati. 

lì deputalo Maccabruni scrive che per alcuni indeclinabili 
impegnigli occorre un congedo dì tre settimane. 

(È accordato.) 
li deputato Rasponi chiede parimente per circostanze do -

mestiche un congedo di giorni dieci. 
(È accordato.) 

LETTURA »1 WS DISEGNO »1 LEGGE FSB AFPBIJLW-
CAMENTO BSL ENFITEUSI NELLE PUGLIE, 

PRESIDENTE. Gli uffizi hanno autorizzato la lettura di 
una proposta di legge presentata dal deputato Savino Scioc-
cherà, 

Se ne darà lettura, 
MASSARI , segretario (Legge), — (V. voi. Documenti) 
PRESIDENTE. Il deputato Scoccherà è presente? 
Foci. No! 
PRESIDENTE. li deputato De Peppo ha la parola. 
DE PEPPO. La cedo al deputato Capone. 
CAPONE. L'anno scorso il nostro collega De Peppo pre-

sentò un simile progetto per l'affrancamento anche del Tavo-
liere. 

La Camera prese in considerazione la sua proposta; fu 
nominata una Commissione ; questa ha nominato il relatore, 
ed è sul punto di preparare il lavoro da sottomettere alla 
discussione della Camera. 

Ciò posto, io pregherei la Camera di rimandare cotesfa 
proporzione alia stessa Commissione, affinchè essa faccia 
un lavoro compiuto; altrimenti avremo sullo stesso oggetto 
due proposte, due relatori, due Commissioni, e così via 
discorrendo. 

PRESIDENTE. Scusi, ma non essendo presente li depu-
tato Scoccherà non si può prendere veruna deliberazione, 
perchè prima dì tutto occorre che il proponente svolga il suo 
progetto per sapere se la Camera lo prende in considera-
zione. Il deputato Scoccherà dichiarerà poi egli se intenda 
aderire alla proposta del deputato Capone o di svolgere al-
trimenti il suo disegno di legge. 

CAPONE, lo ho voluto dare questa spiegazione alla Pre-
sidenza ed alla Camera, affinchè non vi siano due progetti 
contraddittori!, 

RELAZION E SUL PROSPETTO DI SJE©®'£ PEI. MIOR-
»INAMENT O GIUDIZIARI O WELLE PMOWINCI E SI-
CILIANE . 

PRESIDENTE. Il deputato De Filippo ha facoltà di par-
lare per presentare una relazione. 

DE FILIPPO, relatore. Ho l'onore di deporre sul banco 
della Presidenza la relazione portante modificazioni all'ordi-
namento giudiziario nelle provincie siciliane. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distri-
buita. 

AVVERTENZ A DEL DEPUTATO RLCCIAH M SOPRA 
UN BAND© BEL PREFETTO DI CAPITANATA . 

RICCIARDI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE, Parli. 
RICCIARDI , Debbo richiamare l'attenzione dell'onore» 


