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Per conseguenza^ se la Camera crede che la Giunta 
delle petizioni debba occuparsene e riferirla, è d'uopo 
clie dia disposizioni perchè la petizione sia inviata 
alla Giunta stessa. 

PRESIDENTE. Veramente sarebbe la Commissione 
quella che è giudice della convenienza di riferire que-
sta petizione. 

DI SAN DfNATO. Io credo che spetti alla Presidenza 
la facoltà di ritirare o no tali petizioni che furono 
mandate ad altre Commissioni. 

PRESIDENTE. Veramente spetta alla Camera. 
»1 m DONATO. Sì, alla Camera. 
PRESIDENTE. Ha osservato adunque l'onorevole Mel-

chiorre che c'è una petizione n° 12,390, la quale venne 
trasmessa alla Commissione incaricata dell'esame del 
disegno di legge sull'ordinamento amministrativo, ma 
che questa Giunta, al pari di tutte le altre, cessò di 
esistere al chiudersi della passata Sessione. Egli do-
manda quindi se la Giunta delie petizioni ne debba 
riferire. 

MELCHIORRE. Io chiedeva che questa petizione, per 
la quale si fanno vivissime istanze acciò sia presto ri-

. ferita, iosse inviata alla Giunta delle petizioni, ove la 
Camera credesse opportuno di farne ora la discus-
sione. 

NAZZIOTTf. Essendo questa come tutte le altre peti-
zioni, io credo giustissimo di mandarla alla Giunta 
delle petizioni acciocché venga presto riferita, e non 
si mandi alle calende greche. 

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, questa peti-
zione s'intenderà inviata alla Giunta delle petizioni, 
e così sarà pure fatto per quelle che si riferiscono a 
progetti che non sono davanti alla Camera. 

(La Camera approva.) 
L'egregio presidente della Camera, l'onorevole de-

putato Lanza, per motivi di salute, domanda un con-
gedo di quindici giorni. 

Per privati affari il deputato Costamezzana domanda 
un congedo di nove giorni ; il deputato De Capitani di 
quindici. 

Il deputato Di Revel, per malferma salute, prega la 
Camera di accordargli un congedo ; non ne indica però 
la durata. 

Propongo di concederglielo per giorni quindici. 
(Cotesti congedi sono accordati.) 
Il deputato Leardi ha deposto sul banco della Pre-

sidenza una proposta, che sarà trasmessa al Comitato 
privato. 

RELAZIONE DI PETIZIONI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione di 
petizioni. 

Invito l'onorevole Serpi a venire alla tribuna. 
SIEPI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera 

sulla petizione n° 11,369, colla quale il sindaco della 

città di Avellino rassegna una deliberazione di quel 
Consiglio comunale, per la quale reclama l'abrogazione 
dell'articolo 23 della legge 20 marzo 1865 che impone 
ai comuni l'onere del concorso nelle spese di caser-
maggio, e nei soldi degli agenti di pubblica sicurezza. 

La Commissione ha preso in serio esame la petizione 
in discorso, ed è stata unanime nel riconoscere che 
l'adozione d'una legge non è cosa di sua competenza ; 
perciò vi propone per mio mezzo l'ordine del giorno 
puro e semplice. 

PRESIDENTE. II deputato Amabile ha facoltà di par-
lare. 

AMABILE. Credo che la Commissione sia stata al-
quanto severa riguardo a questa petizione. 

Trattandosi d'un articolo di legge, intendo bene che 
non possa prendersi alcuna risoluzione immediata; 
ma poiché da ogni parte ed ogni giorno ci si paria di 
riforme, e la Camera da un momento all'altro può 
essere chiamata ad occuparsi di tale argomento, credo 
che sarebbe precisamente il caso di inviare la petizione 
agli archivi, affinchè a tempo opportuno si possa te-
ner conto delle ragioni e de' motivi che certamente il 
municipio d'Avellino non ha mancato di esporre in 
appoggio di ciò che domanda. Credo anzi che ne' suoi 
precedenti la Camera non siasi regolata diversamente. 

Spero quindi che ìa Commissione medesima voglia 
essermi benevole, ed accettare la mia proposta di so-
stituire all'ordine del giorno puro e semplice l'invio 
agli archivi. 

Ili LAGHETTI, ministro per V agricoltura e commercio. 
Non ho difficoltà alcuna d'accettare la proposta fatta 
dall'onorevole preopinante in questo senso... 

AMABILE. Propongo l'invio agli archivi. 
MIMSTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO... che la 

petizione rimarrà negli archivi come materia di studio 
pel caso in cui si dovesse ritoccare la legge di cui si 
tratta. 

Questo è il solo significato che posso attribuire alia 
sua proposta, ed in questo senso non ho difficoltà 
d'accettarla, specialmente se la Commissione in ciò 
concorda. 

SERPI, relatore. Interprete dei sentimenti dei diversi 
membri della Commissione, dichiaro che la medesima 
non ha difficoltà d'accettare la proposta dell'onorevole 
Amabile. # 

PRESIDENTE. Il deputato Amabile ha proposto, e 
l'onorevole ministro e la Commissione hanno accet-
tato, l'invio di questa petizione agli archivi. 

Pongo ai voti questa proposta. 
(È approvata.) 
SERPI, relatore. I difensori del forte d'Osopo nel 

1848, rappresentati da una Commissione presieduta 
dal maggiore cavaliere Leonardo Andervolti, doman-
dano per quel fatto d'armi una speciale onorificenza. 
Essi rassegnarono già un memoriale al Gabinetto par-
ticolare di S. M., il quale lo trasmise al ministro della 


