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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 7 0 - 7 1 
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La seduta è aperta al tocco. 
MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale 

delia seduta antecedente, il quale è approvato ; indi 
espone il sunto delle seguenti petizioni: 

13.652. La Giunta comunale d'Argegno, circondario 
di Como, rivolge istanza per ottenere che quel comune 
venga aggregato al mandamento di Castiglione d'In-
telvio. 

13.653. Allomonte Procopio, di Reggio Calabria, già 
usciere presso l'intendenza di quella provincia, invoca 
dalla Camera un provvedimento per cui dalla Corte 
dei conti gli venga liquidata e corrisposta la pensione 
di riposo a cui gli danno diritto i lunghi anni di servi« 
zio da esso prestati. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Per motivi di salute l'onorevole JRega 
chiede un congedo di giorni 20 ; l'onorevole Maluta, 
di 10 ; l'onorevole Chiaradia, di 4 ; l'onorevole Can-
nella, di 15. 

Per ragioni di servizio pubblico 1' onorevole Bosi 
domanda un congedo di giorni 5. 

Per ragioni di famiglia l'onorevole Morpurgo do-
manda un congedo di giorni 8 ; l'onorevole De Domi-
ilici s, di 8 ; l'onorevole Camerini, di 10; l'onorevole 
La Marmora, di 5. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 

INTERROGAZIONE DSL DEPUTATO BONGHI 
CIRCA IL CONGRESSO DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministri 
per l'istruzione pubblica, rileggo alla Camera la se-
guente domanda d'interrogazione presentata dal de-
putato Bonghi. 

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole mi-
nistro dell'istruzione pubblica circa il congresso che 
gli studenti universitari intendono tenere in Firenze, 
e sulla presente condizione delie associazioni che si 
formano tra loro. » 

Prego l'onorevole ministro di dichiarare se e quando 
intenda rispondere a questa interrogazione. 

CORRENTI, ministro per l'istruzione pubblica. Anche 
subito. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare. 
BONGHI. Se l'onorevole ministro è disposto, prima di 

salire sulla cima del Gottardo, a sostare alcuni minuti 
nelle morte gore delle Università nostre {Ilarità), io 
per parte mia sono prontissimo a dirigergli subito 
quella breve interrogazione che l'onorevole presidente 
ha già annunciata alla Camera. 

11 ministro sa che una associazione di studenti del-
l'Università di Pisa ha invitate le associazioni degli 
studenti delle altre Università italiane a voler nomi-
nare i. loro delegati ad un congresso che si deve tenere 


