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La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane. 
zMàttDELu, segretario, dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente, il quale è approvato. 
M A S S A R I , segretario, espone il seguente sunto di peti-

zioni : 
6882. Meola Giovanni Battista, da Piedemonte d'Alise, 

professore di medicina, domanda che il dicastero dell'istru-
zione pubblica in Napoli gli fornisca i mezzi per dare alle 
stampe due sue opere, oltre ad un sussidio mensile per esten-
dere la clinica da lui insegnata gratuitamente in casa propria. 

6883. Merzagora Francesco, di Angera, provincia di Como, 
già segretario municipale di 24 comuni del cessato regno 
d'Italia e della Commissione delle leve militari del cantone 
di Gavirale, ricorre per ottenere riparazione dei danni sof-
ferti in seguito ad un processo stato intentato contro di lui 
nel 183S. 

6884. Foselli Giovanni, sacerdote di Laviano , nella pro-
vincia di Principato Citeriore, chiede di essere reintegrato 
nella carica d'ispettore delle scuole di circondario, dalla quale 
espone di essere stato rimosso dal Governo borbonico per le 
sue idee liberali. 

6883. Il Consiglio municipale di Celico, distretto di Co-
senza, provincia di Calabria Citeriore, varii cittadini, uffì-
ziali e militi della guardia nazionale, domandano sia conser-
vata in quel comune la casa religiosa dei reverendi padri 
cappuccini, 

6886. Fissore Giacomo, di Bra, già luogotenente di fan-
teria, chiede di essere provvisto di pensione. 

6887. I canonici regolari lateranesi di Santa Maria di Pie-
digrotta in Napoli espongono le ragioni per le quali credono 
di aver diritto di essere eccettuati dal decreto di abolizione 
delle corporazioni religiose. 

© M A G G I . 

CÀTAIJ II IMI , segretario, espone il seguente cenno di o-
maggi rassegnati alla Camera : 

Monti Dionigi, da Rimini, fa omaggio di una sua memoria: 
Cenni filosofici-politici sulla necessità di dissociare le esor-

bitanze clericali e m azziniane da quei santi ed inconcussi 

principii coi quali furono confuse ed am m antate. 

Il sindaco di Lovere fa omaggio di 15 esemplari di una 
memoria : Lovere e le valli fruttifere di Lom bardia nei ri-

guardi del più opportuno riordinam ento am m inistrativo-

giudiziario. 

Romano Emidio, medico e cancelliere del Castello dei 
Franchi, fa omaggio di un suo scritto: Saggio della vera 

storia filosofica. 

Lo stesso fa pure omaggio di altro suo scritto: Della vera 

sapienza risultante dalla vera scienza governativa, dalla 


