
TORNATA DEL 10 MARZO 1873 
Dal signor professore Betocchi Alessandro — Suoi 

discorsi letti all'Accademia Tiberina intorno alle 
grandi esposizioni internazionali considerate sotto il 
punto di vista dei vantaggi che può trarne la scienza 
degli ingegneri, una copia ; 

Direzione generale dei telegrafi — Statistica som-
maria per l'esercizio 1872 della sola rete telegrafica 
governativa, copie 4 ; 

Dal signor Luigi Centola, avvocato, pretore del man-
damento di Orsogna — Suoi scritti : Pensieri sull'abdi-
cazione di Amedeo di Savoia dal trono di Spagna, 
copie 4; 

La statistica dei matrimoni col rito religioso ed il 
Codice civile, copie 14 ; 

Dal presidente della deputazione provinciale di 
Roma — Atti del Consiglio provinciale di Roma 1872 
(Sessioni straordinarie), còpie 2 ; 

Dal signor Ara A., capitano d'artiglieria — Opuscolo 
intitolato: Cose pratiche relative all'artiglieria, co-
pie 4; 

Dal sacerdote Balestreri Giacomo — Poesia dedi-
cata a S. A. R. il Principe Amedeo di Savoia ex Re di 
Spagna, copie 6 ; 

Dall'ex deputato conte Ricciardi — Scritti e docu-
menti vari di Francesco Ricciardi conte di Camaldoli, 
preceduti dalla sua vita, scritta da suo figlio Giuseppe 
e da una introduzione di Leopoldo Tarentiani, una 
copia. 

PRESIDENTE. L'onorevole Achille Rasponi ha facoltà 
di parlare sul sunto delle petizioni. 

RASPONI ACHILLE. Prego la Camera a voler accordare 
l'urgenza alla petizione n° 592, colla quale i canonici 
delle cattedrali di Ceneda e Cervia chiedono una 
modificazióne all'articolo 21 della legge sulle corpora-
zioni religiose della provincia di Roma, e domandano 
nel tempo stesso che sia mandata alla Commissione 
che si occupa di questo progetto. 

(La Camera approva.) 
CAMERINI. Colla petizione n* 591 il padre D'Alvito 

Francesco domanda che si proroghi il sussìdio quin-
quennale e che si continui ad accordare la pensione la 
quale va a cessare col luglio dell'anno corrènte. 

Siccome quésta petizione riguarda una materia che 
forma studio della Commissione ché si occupa del pro-
gètto di legge relativo alle corporazioni religiose della 
provincia di Roma, domando che ánche essa sia inviata 
a questa Commissione. 

(La Camera acconsente.) 
SULIS. Mi associo allá preghiera fatta dapprima dal-

l'onorevole Rasponi, onde sia dichiarata d'urgenza la 
petizione numero 592, ed inviata alla Commissione in-
caricata di riferire sul disegno di legge relativo alle 
corporazioni religiose. Mi associo a questa domanda 
in quanto che su questo argomento, ed appunto col nu-
mero 592, avvi pure una petizione dei capitolo della 
cattedrale di Ozieri in Sardegna. 

(Le due domande sono ammesse.) 
LACAVA. I capitoli di Marsico Nuovo (Basilicata) e 

Castellaneta (Lecce), con petizioni registrate sotto il 
numero 582 chiedono le stesse cose di cui hanno par-
lato i miei onorevoli colleghi, e quindi prego la Camera 
a dichiarare anche queste petizioni d'urgenza e di man-
darle alla Commissióne incaricata di riferire sul pro-
getto di legge per le corporazioni religiose. 

(La Camera approva.) 
FRISCIA. Colla petizione numero 590, Dadèa Ber-

nardino ed altri dottori omeopatici, domandano che 
vengano riconosciuti i loro diritti e che vengano equi-
parati agli altri cittadini del regno, giacché essi adém-
piono interamente ai propri doveri come gli altri cit-
tadini. Inoltre essi fanno vari appunti ed osservazioni 
riguardo al progetto di legge sul Codice sanitario che 
sarà presto discusso all'altro ramo del Parlamento. 

Prego quindi la Camera che voglia dichiarare d'ur-
genza questa petizione e che voglia tenerne conto 
quando verrà in discussione... 

PRESIDENTE. Onorevole Friscia, per ora bisogna li-
mitarsi a chiederne l'urgenza. 

FRISCIA. Sta bene, signor presidente, mi contento 
oggi che sia dichiarata d'urgenza. 

(È dichiarata urgente.) 
GUARINI. Io mi associo alle preghiere fatte dagli o-

norevoli Sulis, Rasponi A. e Lacava, perchè la petizione 
dei canonici di Forlì, pure inclusa sotto Io stesso nu-
mero 592, sia dichiarata d'urgenza, e mandata alla 
Commissione che si occupa della legge sulle corpora-
zioni religiose. 

(La Camera approva.) 
LA PORTA. Io non seguo gli onorevoli miei colleghi 

nelle raccomandazioni d'urgènza per le petizioni rela-
tive alla legge sulle corporazioni religiose. La mia è 
una modestissima raccomandazione che riguarda la 
petizione di n° 588 del municipio di Porto Empedocle, 
provincia di Girgenti, per inviarla alla Giunta che 
sarà nominata stilla lègge dell'ordinamento giudiziario, 
e perche in quel municipio venga stabilita una sede di 
pretura, onde far fronte ai moltéplici bisógni commer-
ciali di quel paese. 

Prego quindi l'onorevole presidente di voler permet-
tere che questa petizione sia mandata alla Giunta che 
verrà nominata dal Comitato sili progetto di legge 
presentato dal ministro di grazia e giustizia sull'or-
dinamento giudiziario. 

(L'invio è ammesso.) 
PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, per affari 

particolari : gli onorevole Mangilli e Costa, di 20 giorni ; 
l'onorevole Gregorini, di 30, e l'onorevole Lovatelli di 8. 

Per pubblico servizio, lo domandarono: l'onorevole 
Larussa, di 40 giorni e l'onorevole Collotta, di 12. 

Per motivi di salute l'onorevole Bianchi Celestino 
chiede un congedo di giorni 15. 

(Sono accordati.) 


