
TORNATA DEL 14 LUGLIO 

la legge del 17 febbraio 1861. I l municipio di Chieti noti 
ha una casa decente per suo proprio uso, e quella che 
attualmente possiede è insufficiente ai propri bisogni 
ed è affatto indegna di una città come Chieti che è la 
capitale della provincia e la più popolosa degli Abruzzi. 
Oltre a ciò quel municipio ha già raccòlto tondi vistosi 
per istituire un asilo infantile reclamato dall'intera pro-
vincia, e tra questi vi è la somma di lire 5000 largita dalla 
munificenza del nostro sovrano. Or bene, questa pia isti-
tuzione non ha potuto aver vita per mancanza di locale. 

Per questi motivi e per altri che è inutile di riferire, 
i l solerte municipio ha fatto sempre istanze perchè dal 
Governo gli fossero conceduti i locali di alcuni edifizi 
monastici appartenenti a conventi destinati ad essere 
soppressi, e che, non si sa per quale ragione, non sono 
stati ancora soppressi. 

I l municipio ha picchiato alla porta..del Ministero, e 
non gli è stata aperta; ha picchiato alla porta della Cassa 
ecclesiastica, e gli è toccata la stessa sorte. Di diritto 
adunque si rivolge ai rappresentanti della nazione. 

Trattandosi di bisogni urgenti, io domanda che la 
Camera si compiaccia a decretare l'urgenza per questa 
petizione. 

(E dichiarata d'urgenza.) 
r i c c i a r d i. Debbo domandare l'urgenza per una 

petizione che giace dal mese di febbraio e porta il nu-
mero 7979. È firmata da Sciaretta Gennaro, notaio di 
Sessa, provincia di Terra di Lavoro, il quale domanda 
alcune riforme sulle istituzioni che reggono il notariato. 

(È decretata d'urgenza.) 
r o g g i o. Coll'ultima petizione che venne riferita 

oggi, la quale credo porti il numero 8493, i fabbricanti 
di carte da giuoco rassegnano alcune osservazioni in 
ordine alla tassa che si t rat ta di imporre. 

Essi non si oppongono già alla tassa, ma fanno al-
cune osservazioni dalle quali forse si potrebbe ricavare 
di che migliorare lo stesso progetto. 

Io domanderei che fosse inviata alla Commissione 
che fu incaricata dell'esame di questa legge. 

PBEsiDEifTE. Questa petizione va di diritto alla Com-
missione incaricata di esaminare quel progetto di legge. 

La Commissione ha già presentata la sua relazione: 
non ostante sarà sempre bene che ella abbia notizia di 
codesta petizione perchè possa dare il proprio avviso 
sulla medesima quando si aprirà la discussione sul pro-
getto di legge al quale ha accennato l'onorevole deputato. 

r i € c i a r » i. Fo la stessa domanda per la petizione 
8469, la quale si riferisce del pari al progetto di legge pre-
sentato dal deputato San Severino sulle carte da giuoco. 

PBESJBEifTE. Se non vi sono opposizioni, si invie-
ranno alla detta Commissione le petizioni indicate dai 
deputati Boggio e Ricciardi. 

m a s s a r i. Vorrei pregare la Camera ad accordare il 
favore dell'urgenza a due petizioni ; una di esse è un 
po 'arret rata e porta il numero 7272, ed è di un tale 
Ambrogio Arnaud ; l 'altra, del comune di Gessopalena, 
è al numero 8491, ed il sunto ne è stato letto questa 
mattina, e si riferisce ai beni ecclesiastici. 

Io preg i la Camera di ordinarne l'urgenza, persuaso 
poi che di diritto questa seconda petizione andrà alla 
Commissione che si occupa di questo argomento. 

(Sono dichiarate d'urgenza le petizioni 7272 e 8491). 

MOZIONE l i Eli DEPUTATO PETRUCCELLI RELATIV A 

Al i PROGETTO DI LEGGE SUI. RASSO CLERO. 

p r e s i d e n t e. I l deputato Petruccelli ha facoltà di 
parlare. 

p e t k u c c e l i . 1. Signor presidente, vorrei domandare 
che si ponga all'ordine del giorno lo sviluppo dei pro-
getti di legge che l'onorevole Gallenga ebbe la cortesia 
di presentare a mio nome, or è qualche tempo. Queste 
leggi riguardano l'emancipazione del basso clero, ep-
percìò la discussione ne è più che mai ui'gente. 

Esse sono già passate agli uffizi ; prego quindi l'ono-
revole presidente a volerne mettere lo sviluppo all'or-
dine del giorno. 

s®res iden te. Si porrà all'ordine del giorno subito 
dopo la discussione del progetto di legge sulle tasse u-
niversitarie. 

PETiti t c E i w . Ya benissimo. 
p r e s i d e n t e. I l deputato Imbriani ha facoltà di 

parlare. 
imbìs ian i. Signor presidente, io offro alla Camera 

un esemplare degli scritti inediti di Giambattista Vico, 
pubblicati da Giuseppe Del Giudice, ispettore dell'ar-
chivio di Napoli, e chiaro editore del Codice Angioino. 
La pratica della scienza nuova e le sue Dissertazioni 
sulla legge regia e su quella delle dodici tavole saranno 
seguite da uno studio esegetico, che sarà testé dato 
alle stampe e formerà oggetto di una mia prossima of-
ferta alla Camera. 

p r e s i d e n t e. La Camera sarà grata all'omaggio 
presentato dal deputato Imbriani. 

SIOSIOSE DEL DEPUTATO CRISPI RELATIVA AI , 

PROGETTO DI LEGGE PER UNA MEDAGLIA DI 

PRESENZA AI SENATORI E DEPUTATI. 

p r e s i d e n t e. Il deputato Crispi ha facoltà di parlare. 
c r i s p i. Due settimane addietro fu letto un progetto 

di legge firmato da me e dal deputato Petruccelli, i l 
quale riguarda la medaglia di presenza dei deputati e 
senatori senza stipendio, nè indennità sul bilancio dello 
Stato. La Camera decise che sarebbe stato sviluppato 
appena fossero esaurite le materie allora iscritte per la 
discussione. A quest'ora avrebbe già dovuto essere stato 
fatto lo sviluppo di questo progetto. Pregherei quindi la 
Camera a volerne determinare con precisione il giorno. 

p r e s i d e n t e. Quando desidererebbe di svilupparlo ? 
I l motivo per cui non fu posto all'ordine del giorno 

si è che la Camera ha deciso che si dovessero discutere 
le leggi decretate d'urgenza. 


