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berato dal Consiglio provinciale di Salerno a se-
guito di progetto, e poi sospeso. 

La prefettura di Salerno invia al Ministero altro 
progetto il quale riuscirebbe assai più costoso del 
primo che darebbe un percorso maggiore di circa 
dieci chilometri e la costruzione di due grandi ponti, 
mentre il primo ne ha uno di ordinaria costru-
zione. 

Potendo questa questione venire innanzi alla Ca-
mera nella prossima discussione del bilancio dei 
lavori pubblici, è il caso di chiedere l'urgenza sulla 
petizione del comune di Acquara. 

(L'urgenza è ammessa.) 
MUSSI. Prego la Camera a dichiarare d'urgenza la 

petizione n° 797 colla quale il personale degli ope-
rai e impiegati della già regia tipografìa milanese 
domandano che si provveda equamente al loro avve-
nire quando cesserà il contratto colla Ditta che si 
fece assuntrice di questa stamperia. 

Io non dirò lunghe parole per ricordare alla Ca-
mera come questa istituzione vada annoverata fra 
quegli splendidi stabilimenti che il primo regno d'I-
talia ha istituiti nella città di Milano. Essa scrisse 
una pagina, non dirò solo onorevole, ma anche glo-
riosa nella storia della tipografia italiana, e tutti ri-
cordano la illustrazione delle monete cufiche con di-
ligenti e splendide tavole fatta dal Castiglioni, non 
che, per tacere d'altre, la splendida edizione ammi-
rata per tipi ed esecuzione delle conchiliologia sub-
appenina del Brocchi. 
' Il Governo italiano ha creduto bene di soppri-

mere questo stabilimento come pur troppo ci privò 
di molti altroché davano lustro e decoro alla città 
di Milano. 

Ora si tratta di molti poveri operai che, dopo 40 
o 45 anni, si troveranno senza alcun provvedimento. 
Io prego la Camera a volersi occupare con solleci-
tudine di questi poveri derelitti, onde i suoi provve-
dimenti non facciano ricordare troppo la storia di 
un certo duca che faceva le amnistie dopo che i 
condannati erano stati fucilati, (Si ride) 

(La Camera approva.) 
GUERRIERI-GONZAGA, Prego la Camera a voler di-

chiarare l'urgenza sulla petizione presentata dal 
Consiglio provinciale di Mantova, perchè sia fatta 
ragione ai reclami dei farmacisti di quella provincia 
contro il principio dell'esercizio farmaceutico, e ri-
conosciuta la proprietà dei loro esercizi collo stabi-
lire i convenienti indennizzi. 

(L'urgenza è ammessa.) 
PRESIDENTE. Sono stati chiesti i seguenti congedi : 
Per affari particolari, dagli onorevoli deputati : 

Busacca, di giorni 5 ; Castelnuovo, di giorni 10; Ma-
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riano Adotta, di giorni 15; Nobili, di giorni 5 ; 
Àlli-Maccarani, di giorni 4 ; Codronchi, di giorni 4. 

Per motivi di salute : Mantegazza, di giorni 15 ; 
Celestino Bianchi, di giorni 8. 

(Sono accordati) 
À far parte della Commissione incaricata di rife-

rire sul progetto di legge riguardante la professione 
d'avvocato e di procuratore, chiamo l'onorevole 
Nelli in sostituzione dell'onorevole Sineo che non 
appartiene più alla Camera. 

(Il deputato Cappellari presta giuramento.) 
PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Guala a recarsi alla 
tribuna per presentare una relazione. 

GUALA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione sul progetto di legge d'iniziativa 
parlamentare per dichiarare festivo per gli effetti ci-
vili il primo giorno dell'anno. (V. Stampato n° 26-A) 

Siccome si tratta d'una legge che non darà luogo 
probabilmente a grave discussione, e d'altronde la 
stagione è inoltrata, a nome della Commissione 
stessa chiedo sia iscritto d'urgenza sull'ordine del 
giorno. 

CORRETTA. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha la parola. 
CORRETTA. Io certo non ho l'autorità d'oppormi 

alla domanda d'urgenza fatta dall'onorevole Guala, 
il quale ha il diritto come qualsiasi deputato di do-
mandarla ; ma debbo dichiarare (qualunque siasi il 
provvedimento che crederà di adottare la Camera, 
per iscrivere questo progetto di legge prima o dopo 
all'ordine del giorno) che non credo che quella legge 
non sia per apportare alcuna discussione, giacché 
anche in seno della Commissione si è manifestata 
una minoranza contraria alia legge stessa. 

GUALA. Osservi che io ho detto a non grave discus-
sione. 

PRESIDENTE. La domanda d'urgenza la fa a nome 
della Commissione ? 

GUALA, relatore. A nome della maggioranza della 
Commissione. 

PRESIDENTE. Dunque la Commissione domanda 
che questo progetto di legge sia dichiarato d'ur-
genza. 

(È dichiarato d'urgenza.) 
SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE 

SOPRA GLI STIPENDI E GLI ASSEGNAMENTI DELL'ESER-
CITO. 
PRESIDENTE. La Camera rammenta che nella se-

duta di ieri è rimasta chiusa la discussione gene-


