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reggimento marina, chiede di essere collocato nel corpo dei 
veterani in qualità di aiutante sott'uffiziale. 

6878. Gli scrivani del tribunale dei circondari di Torino, 
di Genova e di Novara, domandano che la loro nomina sia 
fatta dal Governo, il loro stipendio inscritto sul bilancio dello 
Stato, e che ad essi siano comuni le regole disciplinarie per 
gli altri impiegati. 

6879. Molti studenti dell'Università di Torino invitano la 
Camera a modificare la legge 13 novembre 1859 in quanto 
riguarda le tasse dei depositi e la durata delle lezioni. 

6880. Altri 554 cittadini delle varie provincie presentano 
petizioni identiche a quella registrata al n° 6861. 

6 8 8 ì . Torchione Giovanni, cancelliere comunale di Canta-
lupo, provincia di Molise, sottopone al giudizio della Camera 
alcune considerazioni sulla legge 23 ottobre 1859, relativa 
all'ordinamento comunale e provinciale, promulgata nelle 
provincie napoletane. 

IH&CCHI. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la 
petizione che molti studenti di Torino, per mezzo mio, hanno 
presentato, e colla quale essi domandano che siano diminuite 
quelle tasse che loro sembrano esorbitanti. 

Quando, nello scorso novembre, gli studenti di questa Uni-
versità hanno fatto le dimostrazioni, a tutti note, per otte-
nere la diminuzione delle tasse scolastiche, il signor ministro 
con molto umane e liberali parole è riuscito a tranquillarli, 
dicendo loro che non era in sua facoltà di diminuire queste 
tasse, le quali, essendo state per legge stabilite, non potevano 
essere nè scemate, nè soppresse, se non col concorso del Par-
lamento. 

Ora gli studenti si rivolgono al Parlamento per ottenere 
questo intento. L'urgenza poi della loro petizione è provata 
da ciò che il tempo utile per pagare queste tasse è già tras-
corso, e solo per benigna condiscendenza ebbero una remora 
di qualche giorno. 

Conviene anche avvertire che non pochi di questi studenti 
stanno attendendo la vostra risposta con molta ansietà, in 
quanto che, se mai la medesima fosse contraria ai loro voti, 
non potrebbero dessi progredire negli studi per insufficienza 
dei mezzi richiesti per pagare queste tasse. 

P R E S I D E N T E . Il deputato Macchi chiede che la petizione 
6879 venga dichiarata d'urgenza. 

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà ammessa l'urgenza. 
(L'urgenza è ammessa.) 
C0Ei0MS5A.su. Colla petizione 6871, di cui avete udito il 

sunto, alcuni cittadini di Lodi chieggono un compenso per 
danni a loro arrecati dall'armata austriaca nel 1859. 

Una simile petizione era stata indirizzata alla precedente 
Legislatura, ed io aveva l'onore di chiederne ed ottenerne la 
dichiarazione d'urgenza. 

Mi permetto ora d'indirizzare una simile domanda per l 'at-
tuale petizione, ed ai molivi d'urgenza addotti lo scorso 
anno due ne aggiungo, e sono: 1° che è un anno e più 
dacché questi interessi soffrono; 2° che intervennero, dopo 
la presentazione della prima petizione, le dichiarazioni del 
signor presidente del Consiglio relativamente al modo di 
compensare od alleviare questi danni, e che queste dichia-
razioni non ebbero ancora per riguardo ai petenti alcun r i -
sultato. 

Spero dunque che la Camera vorrà accogliere favorevol-
mente la mia domanda, perchè la petizione 6871 venga di-
chiarata d'urgenza. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
P R E S i n E H T E . Il signor ministro per l'interno partecipa 

alla Camera che S. M, il Re riceverà giovedì, 21 corrente, alle 

ore 10 e mezzo del mattino, la deputazione incaricata di pre-
sentargli l'indirizzo della Camera in risposta al discorso 
reale. 

Prego quindi i membri componenti questa deputazione, ed 
anche quelli che ne volessero far parte, di trovarsi domattina 
nelle sale della Presidenza. 

C O N C I E » ! E O M I E E I . 

P R E S I D E N T E . Il deputato Ottavio Lanza domanda, per 
ragioni di grave malattia, un congedo di giorni 40. 

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà accordato questo 
congedo. 

(È accordato.) 
II deputato Carlo Fraccacreta scrive : 
« Sorpreso da non lieve morbo alla vigilia della mia par-

tenza per cotesta città, la mia salute da quel giorno grada-
tamente peggiorando, ha dovuto di necessità richiamare tutta 
la mia sollecitudine. Per tale ragione non ho potuto recla-
mare il mio mandato di deputato del collegio di San Nicandro 
in Capitanata, dal correlativo consigliere di dicastero, nè 
potrei, pel momento, espormi alle vicissitudini di un lungo 
viaggio, per partecipare ai parlamentari lavori. 

« Quindi, signor presidente, la prego d'impetrarmi dalla 
Camera un congedo illimitato sull'appoggio di causa che me-
rita certamente qualche riguardo. » 

Foce. Un congedo illimitato non si dà! 
P R E S I D E N T E . Veramente non ha mai usato la Camera 

di concedere congedi illimitati. 
L E O P A R D I . Si potrebbe dare un congedo di due mesi. 
P RE S I D E N T E . Si potrebbe concederlo di un mese o due, 

salvo poi a rinnovarlo quando, trascorso questo termine, ve 
ne sia ancora il bisogno. 

Il deputato Leopardi propone che si conceda un congedo 
di due mesi. 

Interrogo la Camera se intenda concedere questo congedo. 
(La Camera approva.) 
Il governo di Bologna fa omaggio alla Camera di due e -

semplari delle sessioni ordinaria e straordinaria del Consiglio 
provinciale di Bologna dal 21 al 19 luglio, e dal 5 settembre 
al 31 ottobre 1860. 

Il governo di Cagliari fa pure omaggio di cinque esemplari 
degli atti del Consiglio provinciale di Cagliari, sessione or-
dinaria del 1860. 

Il signor ingegnere Pietro Conti, deputato, fa omaggio alla 
Camera di 350 esemplari di una memoria sull'edilìzio di de-
rivazione dell'acqua col nuovo modulo italiano. 

Questi esemplari saranno distribuiti ai signori deputali. 
Il signor Ghivizzani Gaetano fa omaggio di un'ode a Vit-

torio Emanuele, quando per voto della Nazione o per decreto 
del Parlamento si intitolò Re d'Italia. 

II signor deputato Giuseppe Ricciardi fa omaggio di un 
esemplare di una sua: Histoire d'Italie, troisième sèrie de 
VHistoire contemporaine illustrée par CHARLES METTAIS, ac~ 
compagnée d'une carie de VItalie, par DUFOUR. 

Furono presentati 250 esemplari di una rappresentanza al 
Parlamento dei volontari dell'esercito di Garibaldi. 

Saranno distribuiti ai signori deputati. 
Il consigliere Aupairo della Corte d'appello di Parma fa 

omaggio alla Camera di quattro esemplari a stampa dei di-
scorsi fatti nella circostanza della inaugurazione solenne della 
Corte d'appello di Parma. 


