
T ORNAT A DEL GIUGN O 

tamente risoluto, io pregherei la Camera di voler dichia-
rare d'urgenza questa petizione. 

(L'urgenza è adottata.) 
CORLEO. Nella tornata del 27 aprile fu riferita alla Ca-

mera una petizione 6841 del Consiglio civico di Mazara, capo 
circondario in provincia di Trapani, il quale domandava di 
aver colà un tribunale di prima istanza. 

Quella petizione fu allora mandata agli archivi, ma con ri-
serva che si dovesse mandare alla Commissione che si sarebbe 
in appresso occupata della circoscrizione giudiziaria. 

Nella tornata poi del 1° giugno due altre petizioni, una del 
comune di Migliarino, un'altra del comune di Cosenza, le 
quali contenevano delle domande relative a novità di circo-
scrizioni giudiziarie, furono dalla Camera inviate agli archivi 
per essere mandate poi al signor ministro di grazia e giustizia, 
affinchè la Commissione che si occuperà della circoscrizione 
giudiziaria le abbia presenti. 

Essendovi identità d'interessi, ed essendo stata fatta espressa 
riserva, nella seduta del 27 aprile, di rimandarle alla Com-
missione, io pregherei che questa stessa petizione sia dagli 
archivi mandata al Ministero di grazia e giustizia. 

PRESIDENTE. Non occorre che la Camera si occupi di 
questo oggetto, dacché vi è già una deliberazione la quale 
ordina che si mandino alla Commissione le petizioni che si 
riferiscono all'oggetto di cui si occupano le Commissioni. 
Perciò la Segreteria farà gli opportuni uffici. 

CORXIEO. Mi permetto di dire che in allora feci io soltanto 
una riserva. La Camera non istabilì di mandare la petizione 
alla Commissione, ma stabilì di mandarla agli archivi. Sulla 
riserva che io faceva , mi si disse allora che con una poste-
riore domanda avrei potuto chiedere che quella stessa peti-
zione fosse mandata alla Commissione ; quindi è che ho fatto 
una nuova domanda ; in quel momento la Camera non avea 
già stabilito di mandarla alla Commissione. Ora che due altre 
petizioni sono state mandate al signor ministro di grazia e 
giustizia, per averle presenti la Commissione che s'incaricherà 
della circoscrizione giudiziaria , pare che sia opportuna la 
mia domanda. 

CRISPI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha la facoltà. 
CRISPI. Il ministro guardasigilli ha presentato un pro-

getto di legge pel riordinamento giudiziario. Questo progetto 
di legge è allo studio negli uffici della Camera; quindi la pe-
tizione di cui ha parlato l'onorevole Corleo potrebbe man-
darsi alla Commissione che sarà incaricata di esaminare co-
desto progetto e di riferirne alla Camera. 

PRESIDENTE. Se si riferisce allo stesso oggetto , sarà 
senz'altro mandata a quella Commissione. 

CRISPI. Si riferisce allo stesso oggetto. 
PRESIDENTE. Come ho già avvertito, per disposizione 

presa, sono mandate alle Commissioni, senza che occorra una 
deliberazione della Camera, le petizioni che si riferiscono ad 
argomenti per cui è nominata una Commissione. 

In tal modo si viene ad ottenere lo scopo che si propone 
ora il deputato Corleo. 

(Il deputato Bertani presta il giuramento.) 

OK466 I , 

PRESIDENTE. Il direttore della Gazzetta dei Tribunali 
di Milano fa omaggio di 12 esemplari del riassunto delle di-
scussioni relative al matrimonio considerato come civile in-
stituzione, dell'avvocato Alessandro Graziani. 

Il deputato Menichetti, a nome del dottore Luigi Fieschi, 

fa omaggio di 3 esemplari di una poesia in morte del conte 
Camillo Benso di Cavour. 

Gli studenti della regia Università di Pavia fanno omaggio 
di 25 esemplari delle parole lette dallo studente Zendrini 
Bernardino nelle esequie del conte Camillo di Cavour, da essi 
celebrate. 

Accompagnano l'omaggio colla lettera seguente : 
« Al Parlamento nazionale. 

« Gli studenti della regia Università di Pavia mandano al 
Parlamento una povera, ma sentita parola di dolore, quale 
dettarono i loro cuori afflitti e inspirati da una suprema pa-
tria sventura; mandano, più che una parola, una lacrima lom-
barda che si confonde alle tante d'Europa; un umile verso 
che si aggiunge alla sublime elegia consacrata dall'Italia al 
magnanimo che le fu padre. 

« Nel punto in cui la concordia è condizione unica di vita, 
in cospetto d'un lutto e d'un'angoscia che sconforta e quasi 
spaura i più animosi, non può riuscire al Parlamento al tutto 
inutile e discaro il sapere che la gioventù italiana spera, con-
fida e si riposa unicamente nella virtù del Re cittadino, nel 
senno e nella costanza dei rappresentanti legittimi della na-
zione. » 

NOMINA. DEI* MARCHESE SERRA-CASSANO A COM-
MISSARI O REGIO PER SOSTENERE li A IiEGGE 
Siili LI E TASSE MARITTIME . 

MINGRETTI , ministro per Vinterno. Ho l'onore di presen-
tare alla Camera un decreto reale, col quale il marchese 
Francesco Serra-Cassano è incaricato di difendere al Parla-
mento il progetto di legge sulle tasse marittime, ed è nomi-
nato a quest'uopo regio commissario. 

PRESENTAZIONE DELJ PROGETTO DI K.EGGE PER 
II'EREZION E DI VN ARSENALE AIIIJ A SPEZIA. 

MINGHETTI , ministro per l'interno. Ho l'onore di pre-
sentare alla Camera, a nome del ministro per la guerra, e di 
quello per la marina, un progetto di legge per l'erezione di 
un arsenale militare marittimo tra la città della Spezia e 
l'abitato dî San Vito. 

L'importanza di questa legge è tanto grande e si collega 
talmente a tutto il sistema nostro e della guerra e della ma-
rina, che io prego vivissimamente la Camera a voler ammet-
tere per questo progetto l'urgenza. 

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro 
per l'interno della presentazione di questo decreto e del pro-
getto di legge. Ove non vi siano opposizioni, s'intenderà am-
messa la proposta del signor ministro per l'interno, affinchè 
sia lo schema da lui presentato dichiarato d'urgenza. 

(È dichiarato d'urgenza.) 
PRESIDENTE. Il deputato De Blasiis ha facoltà di parlare 

per presentare una relazione. 

REDAZION E Siil i PROGETTO DI IÌEGGE PER ESEN-
ZIONE DA TASSE PROPORZI ONACI DEI CON-
TRATT I SIMULAT I PER CAUSE POLITICHE . 

DE RiiASUS, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione sul progetto di legge per esenzione dalle 
tasse proporzionali dei contratti simulati per cause politiche. 


