
TORNATA DEL 3 LUGLIO 

trieri della Lombardia, del lago Maggiore, della Li-

guria e del Piemonte, riferendosi alle petizioni già 

sporte al Governo del Re, delle quali uniscono copia, 

reclamano anch'essi contro il sovrastato regio decreto. 

ATTE © ì v e b s s . 

k i s c o . Comando la parola. 

p k e s s b e n x e . Il deputato Nisco ha facoltà di par-
lare. 

wisc©. Domando l'urgenza della petizione 8361, nella 
quale gli impiegati presso la segreteria della prefet-
tura di Molise chiedono di essere parificati negli sti-
pendi e nei gradi agli impiegati delle segreterie delle 
prefetture di queste Provincie. 

Siccome questa domanda è fondata sopra la giustizia, 
così io ne chiedo l'urgenza. 

(È decretata l'urgenza.) 
u e « e s o t t ® . Domando la parola. 

c m i a v a b s m a . Domando la parola. 

p r e s i d e n t e . Il deputato Negl'Otto ha facoltà di 
parlare. 

h e g k o t t ® . Chiederei l 'urgenza per la petizione 
8401, colla quale i rappresentanti delle corporazioni 
dei facchini di Genova domandano che sia tenuto conto 
delle condizioni tristissime in cui si troverebbero se La 
Camera avesse ad eseguirne lo scioglimento. 

In seguito domanderei che questa petizione fosse in-
viata alla Commissione incaricata di riferire sulla legge 
per lo scioglimento di quelle corporazioni. 

Ora poi debbo anche chiedere vengano dichiarate di 
urgenza le petizioni 8406, 8407, per le quali più di 
23,000 operai e molti industriali cotonieri rappresen-
tano alla Camera come pèr le conseguenze del ribasso 
stato operato con regio decréto del 18 agosto 1860, stato 
in seguito convertito in legge, molte fabbriche coto-
nière si trovano ¿ridótte alla condizione di non poter più 
lavorare. 

Perciò, trattandosi di una questione gravissima, do-
manderei alla Camera di voler dichiarare d'urgenza 
anche le petizioni 8406 e 8407. 

ì » k e s h » e k t e . Il deputato Negrotto propone prima 
di tutto ohe sia dichiarata d'urgenza la petizione 8401. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
n e g e o t x © . Chiedeva pure fosse inviata alla Com-

missione che si occupa della legge relativa allo sciogli-
mento delle corporazioni d'arti e mestieri. 
' p b e s i d e j ì t e . Chiederò prima alla Camera se in-
tenda decretare questa petizione d'urgenza. 

(L'urgenza è decretata.) 

Essendo decretata d'urgenza, sarà inviata alla Com-
missione che si occupa del progetto di legge relativo 
allo scioglimento delle corporazioni d'arti e mestieri. 

(Le petizioni 8406 e 8407 sono pure dichiarate d'ur-
genza.) 

Il deputato Ugdulena ha la parola. 

®EIiA2!3£©KE SSPB.1 UH S?E©©ETT<9 ©S &ECS&E. 

tf'ctirtjifcEjrAy relatore. Presento alla Camera la rela-
zione sul progetto di legge d'iniziativa parlamentare 
per le enfiteusi dei beni ecclesiastici in Sicilia. 

La vostra Commissione domanda che questo progetto 
di legge sia messo fra quelli d'urgenza perchè giungono 
vive istanze da tutti i lati della Sicilia dove se ne sente 
urgentissimo il bisogno. 

p k e s e b e n t e . Sarà stampata e distribuita. 

Frattanto, se non vi è opposizione, questa proposta 
di legge s'intenderà decretata d'urgenza. 

(È decretata d'urgenza,) 

®©31©lfi ©ITEBSE. 

CAsxAeBFfiì&Ai Testò venne decretata l'urgenza per 
due petizioni; l'una firmata da oltre 23 mila operai ad-
detti alle varie industrie cotoniere delle antiche Provin-
cie; l'altra presentata da rappresentanti gli industriali 
cotonieri della Lombardia, del lago Maggiore, della 
Liguria e del Piemonte, Entrambe reclamano contro il 
ribasso praticato nella tariffa doganale relativamente 
ai tessuti e filati. 

10 pregherei la Commissione delle petizioni perchè, 
ritenuta l'urgenza somma di queste petizioni, volesse 
presentare la relazione nella tornata di domani a sera. 

Risc©. Chiedo di parlare. 
e k e s i i ì i ì k t e . Su questa materia? .--
hìse®. Sì. In nome della Commissione delle petizioni 

non ho nessuna difficoltà di dichiarare cho sono pronto 
a presentare per domani a sera, se la Camera non de-
cide diversamente, la relazione sulle due petizioni di cui 
ha parlato l'onorevole Castagnola. 

f k j s s o j e h t e . Il dottore Vincenzo Navarro"'da Ri-
bera (Sicilia) fa omaggio della raccolta delle sue poesie 
e prose. 

11 deputato Gastromediano scrivo che, se si fosse tro-
vato presente il giorno in cui si votò l'indirizzo al Re 
per affermare Roma capitale d'Italia, avrebbe dato il 
suo voto favorevole. 

li deputato Di" Cossilla scrive che, avendo dovuto par-
tire prima della votazione sulla legge per l'esercizio 
provvisorio dei bilanci, desidera far risultare che, se 
fosse stato presente, avrebbe dato il voto affermativo 
alla legge. 

Il deputato Carini ha pure instato che la Presidenza 
dia notizia alla Camera, che, se egli avesse potuto assi-
stere alla tornata del 29 giugno in cui si votò la legge 
per l'esercizio provvisorio dei bilanci, avrebbe datò il 
suo voto favorevole. 

cairgxiI* Ieri ho domandato la parola dopo il depu-
tato De Boni non per entrare nell'esame dei fatti ac-
cennati, ma per una mozione, che, a mio giudicio, e -

- sprime. un desiderio comune; cioè unicamente per os-


