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Signor De Felice, sotto-prefetto di Corleone — 5 
esemplari del discorso da lui pronunziato per la inau-
gurazione del comizio agrario intorno alle acque e le 
zolle. V 

Angelo Orlandi, da Padova — 300 copie d'uno 
scritto sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico, por̂ -
tante l'epigrafe : Finiamola una volta. 

Deputato Masci — 140 esemplari degli articoli pub-
blicati da Giovanni Cenni intorno alle riforme finan-
ziarie ed economiche. 

Anonimo, da Cagliari — 200 copie d'una petizione 
relativa alle proposte modificazioni alla legge sulle 
pensioni militari. 

Prefetto di Mantova — 510 esemplari della rela-
zione dell'avvocato Luigi Sartoretti intorno alla rein-
tegrazione della provincia di Mantova qual era prima 
del 1859. 

Un anonimo, da Spoleto — 2 copie di alcune rifles-
sioni sullo stato attuale religioso-politico del papa 
Pio IX. 

Ingegnere Elisio Ritzu, da Torino — 5 esemplari 
del programma di una sua lezione di architettura 
idraulica. 

BIANCHI. Domando l'urgenza per la petizione 11,545. 
Per una interpretazione della legge che sembra er-
ronea gli abitanti dei comuni di Montescudaio, Casale 
di Cecina e Castagneto si trovano sottoposti ad una 
triplice tassa sopra uno stesso soggetto. La petizione 
che io raccomando alla benevolenza del Parlamento 
spiega ampiamente le ragioni per le quali apparisce 
giusto ed equo togliere un simile aggravio. 

Spero che la Camera vorrà accogliere favorevol-
mente la domanda di urgenza che io faccio per questa 
petizione. 

(È dichiarata di urgenza.) 
CATUCCI. Colla petizione di numero 11,542, moltis-

simi cittadini delle Calabrie domandano che si prov-
vegga sollecitamente in ordine alla esecuzione delle 
sentenze dei conciliatori, quindi prego la Camera a 
inviare questa petizione alla Commissione incaricata 
dell'esame di questo progetto di legge e che ha già pre-
sentata la sua relazione. 

(È inviata.) 
MELCHIORRE. Essendosi presentata dall' onorevole 

Cordova la relazione sul progetto della legge modifi-
cativa dell' esecuzione delle sentenze dei conciliatori, 
la quale si aspetta con molta impazienza, perciò pre-
gherei la Camera di dichiarare d'urgenza questa legge 
e segnarla nell'ordine del giorno, anche perchè essa 
non richiederà una lunga discussione. 

PRESIDENTE. Questo progetto di legge è già stato di-
chiarato d'urgenza dalla Camera, e sarà messo all'or-
dine del giorno nella tornata di domani. 

L'onorevole Bove fa omaggio alla Camera di cinque 
copie di ciascuno dei suoi opuscoli intitolati, il primo : 
1 luoghi jvii laicali e la legge eversiva delle corpora-

zioni religiose ; il secondo : I comuni e l'asse ecclesia-
stico. 

Il medesimo deputato Bove, trovandosi infermo, 
chiede un congedo di venti giorni per recarsi in seno 
alla sua famiglia. 

L'onorevole Speciale domanda un congedo di un 
mese per ragioni di salute. 

L'onorevole Gigliucci domanda un congedo di dieci 
giorni per attendere ai suoi affari privati. 

L'onorevole Brunetti prega la Camera a volergli 
accordare un congedo di due giorni, trovandosi in-
fermo. 

L'onorevole deputato Moretti scrive che indispen-
sabili ed urgenti affari di famiglia lo costringono a 
chiedere alla Camera un congedo di quindici giorni. 

(I detti congedi sono accordati.) 
(Il deputato Fiastri presta giuramento.) 
CANNELLA. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
CANNELLA. Sono più giorni che si trova all'ordine del 

giorno un progetto di legge da me presentato per mo-
dificazioni alla legge del 7 luglio 1866 sulla soppres-
sione delle corporazioni religiose. Questa è una legge 
urgentissima. Si tratta di dare da vivere a 5000 e più 
religiosi che soffrono la fame. Domanderei che si col-
pisse il momento opportuno per poterlo svolgere e 
farlo prendere in considerazione alla Camera prima 
che si passi alla discussione del bilancio, altrimenti 
sarebbe lo stesso che rigettare intieramente questa 
legge. 

VOLPE. Riconosco anch'io la necessità e l'urgenza che 
sia svolto questo progetto di legge, anche perchè io 
vengo da una provincia gremita di frati aspiranti a 
pensione, conciossiachè erano sotto l'impero di un re-
golamento borbonico per la leva, che obbligava al ser-
vizio militare i giovani, i quali a ventun anno non si 
trovassero avere fatta regolare professione di voti mo-
nastici. Indarno dunque affacciandosi ad essi la diffi-
coltà che in quei voti vi fosse irregolarità, bisogna che 
sia discusso, e discusso presto questo disegno di legge 
per non lasciare pendente una quistione, la cui pendenzi 
è un male gravissimo per la pubblica e privata pace 
turbata dallo spettacolo di gente che affaccia diritti c 
bisogni. 

Vi sono molte petizioni di questi frati, ed io do-
mando che sieno mandate agli uffici che debbono esa-
minare la proposta di legge dell'onorevole Cannella. 
Domando del pari l'urgenza sul progetto Catucci, che 
riguarda lo stesso argomento, è più ampio ed espleta 
il corso dell' intera discussione. 

PRESIDENTE. Le petizioni di cui parla l'onorevole 
Volpe potranno essere inviate alla Commissione che si 
occuperà dei disegni di legge dei deputati Cannella e 
Catucci, quando la Camera abbia deliberato di pren-
derli in considerazione. 

Una voce. Consulti la Camera. 


