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La seduta è aperta al tocco e mezzo. 
SASSARI GIUSEPPE, segretario, legge il processo ver-

bale della precedente seduta, che viene approvato. 
CALVINO, segretario, espone il seguente sunto di pe-

tizioni: 
11,596.1 professori dell'Università di Parma sotto-

pongono alla Rappresentanza nazionale alcune osser-
vazioni intorno alla proposta che dicesi fatta da una 
Commissione ministeriale concernente l'abolizione delle 
Università meno stipendiate, ed indicano alcuni ri-
sparmi che potrebbersi, a loro avviso, realizzare sul-
l'istruzione universitaria. 

11.597. Tiberio Antonia, diBassano, vedova dell'uffi-
ciale perlustratore Francesco Tremeschia, domanda che 
le vengano pagate in una sol volta dieci annualità della 
sua pensione, obbligandosi dessa a rinunziare ad ogni 
ulteriore diritto alla medesima. 

11.598. Tredici arcipreti dei comuni del circondario 
di Monteleone, diocesi di Mileto, ricorrono alla Ca-
mera per essere esonerati dal pagamento della-tassa 
alla quale sottostavano per sussidiare quel seminario 
prima che venisse per ordine governativo chiuso. 

11.599. Previ Domenico Simone, di Messina, già 

commesso doganale, reclama per essere stato collocato 
a riposo ; e nel presentare i documenti comprovanti 
i servizi prestati nell'amministrazione doganale che 
la Corte dei conti non ravvisò sufficienti per fargli 
diritto alla pensione, ricorre alla Camera per gli op-
portuni provvedimenti. 

11,600. Il Consiglio comunale di Acireale, circon-
dario di Catania, esposte le condizioni economiche e 
finanziarie dei municipi, propone si ritorni ai comuni 
il dazio di consumo ed il Governo ritenga per se l'e-
sclusivo diritto d'imporre delle sopratasse dirette. 

ATTI DIVERSI. 

VIGO-FUCCI0. Domando che sia dichiarata d'urgenza 
la petizione 11,600, colla quale il Consiglio comunale 
d'Acireale, in vista delle condizioni economiche e finan-
ziarie dei municipi, propone che il Governo ritenga 
per sè l'esclusivo diritto d'imporre delle sopratasse 
dirette, lasciando ai comuni il dazio di consumo. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
VINCI. Domando che sia dichiarata d'urgenza la pe-


