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scritto : H barone Giuseppe Manno, giudicato da Fran-
cesco Sulis, copie 3. 

Dall'avvocato Silvio Del Perciò — Poche parole sul 
progetto De Filippo, intorno alla nuova tariffa per gli 
avvocati, una copia. 

PRESIDENTE. L'onorevole Masci intende parlare sul 
sunto delle petizioni? 

MASCI. Ho domandato di parlare per dire che, sic-
come la fabbrica dei tabacchi di Napoli è precisamente 
nel mio collegio elettorale, così gli operai della me-
desima si sono diretti a me affinchè insista soprat-
tutto acciò la loro petizione sia inviata alla Com-
missione incaricata dell'esame del progetto riguar-
dante i tabacchi. 

PRESIDENTE. Questa trasmissione è di diritto. La 
petizione, a cui ella accenna, sarà inviata a quella Com-
missione. 

FANELLI. Io domando che questa petizione sia an-
che dichiarata d'urgenza. 

PRESIDENTE. Questa petizione sarà trasmessa alla 
Commissione pel progetto sui tabacchi. Or bene, tale 
Giunta non riferirà sulla medesima che nell'occasione 
in cui si discuterà quel disegno di legge. All'aprirsi 
della discussione generale il deputato Fanelli, ove lo 
stimi, potrà chiedere che si riferisca immediatamente 
su questa petizione. 

FANELLI. Va bene, è questo precisamente che desi-derava. 
PRESIDSNTE. Per affari di famiglia il deputato Ca-

razzolo chiede un congedo di giorni 20; Sangiorgi di 
30; Melissari di 4 ; Casati di 8 ; Ungaro di un mese. 

Per motivi di salute il deputato Farina domanda un 
congedo di giorni 20 ; Angeloni di 15 ; Bernardi Lauro 
di 20; Biancheri ingegnere di 15; Collotta di 10; 
Grassi di 20 ; Gigante di 10. 

Per interesse pubblico il deputato Grossi chiede un congedo di giorni 2. 
(Cotesti congedi sono accordati.) 
(La Camera non essendo in numero, si procede al-

l'appello nominale, ed indi al contrappello.) (Il processo verbale dell'ultima seduta è appro-vato.) 

INCIDENTE SULL'ORDINE DEL GIORNO. 

PASQUALIGO. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Su che cosa?. 
PASQUALIGO. Io vorrei dire soltanto alcune parole 

relativamente all'urgenza del disegno di legge per lo 
scioglimento dei vincoli feudali nelle provincie venete 
e mantovana. 

Nella tornata dello scorso giovedì non potè aver 
luogo la discussione di questo progetto per l'assenza 
del relatore della Commissione, l'onorevole Restelli ; 
ed anche perchè il ministro guardasigilli pregava la 

Camera di soprassedere fino alla venuta del relatore 
medesimo. Questa legge è importantissima per le Pro-
vincie venete e per quella di Mantova ; essa è una legge 
che è affrettata dai desiderii di tutti, perchè sono già 
due anni che noi la domandiamo e non abbiamo an-
cora potuto averla. 

Prima di lunedì scorso questa legge non ha potuto 
essere discussa, perchè il ministro guardasigilli non 
aveva ancora studiato l'argomento ; qualcheduno della 
Commissione, nella tornata di giovedì, avrebbe voluto 
farsene sostenitore in luogo del collega assente, ma se 
n'è astenuto (e credo giustamente) per non addossarsi 
una grave responsabilità, ed anche per deferenza al-
l'onorevole relatore, il quale aveva esternato al mini-
stro guardasigilli il desiderio che si attendesse il suo 
arrivo. In quella tornata appunto, dietro mozione del-
l'onorevole Tenani, la Camera ha deliberato che, appena 
l'onorevole relatore fosse tornato, avrebbe determi-
nato il giorno in cui si sarebbe discussa questa legge. 

Io quindi pregherei la Camera, ora che l'onorevole 
Restelli è ritornato, di voler fissare un giorno per di-
scutere questo progetto di legge per lo scioglimento 
dei vincoli feudali nelle provincie venete e manto-
vana. 

PRESIDENTE. L'onorevole Pasqualigo domanda che si 
stabilisca fin d'ora il giorno in cui debba aver luogo 
una tornata straordinaria per l'esame del disegno di 
legge per lo scioglimento dei vincoli feudali nelle pro-
vincie venete e mantovana. La Camera ha già delibe-
rato in massima di tenere nella corrente settimana una 
seduta straordinaria per discutere altri progetti di 
legge. Io propongo che sia fissata nel mattino di mer-
coledì prossimo, che è uno dei giorni in cui non vi è 
riunione negli uffizi, alle ore 10 precise. Pertanto, se 
non vi è opposizione, si riterrà accolta questa mia pio-
posta. 

Rimane a stabilire l'ordine del giorno. A tale pro-
posito debbo Osservare che sabato fu presentata la re-
lazione sul progetto di legge per la leva dei nati nel 
1847. 

Ora, la Cambra ben comprende che un tal disegno 
di legge che fu dichiarato d'urgenza, ed è di sua natura 
urgentissimo, si dovrebbe innanzi tutto porre in di-
scussione ; verrebbe in secondo luogo quello per lo 
scioglimento dei vincoli feudali nelle provincie venete 
e mantovana ; da ultimo quello per l'iscrizione di una 
rendita a favore delle principesse austriache, del quale 
fu pure decretata l'urgenza. 

SELLA. Faccio osservare alla Camera che nell'ultima 
tornata fu deliberato di tenere una seduta straordina-
ria precisamente dietro una mia mozione, cioè che non 
dovesse continuamente posporsi ad altri progetti di 
legge quello che si riferisce alla costruzione obbliga-
toria delle strade comunali. Ed io ho fatto questa do-
manda, sia pel mio convincimento, sia per le convin-
zioni della Commissione d'inchiesta sulla Sicilia, la 


