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TORNATA DEL 27 GENNAIO 1874 

P R E S I D E N Z A DEL P R E S I D E N T E AVVOCATO G I U S E P P E B I A N C H E R I . 

SOMMÀRIO. Atti diversi. = Presentazione di progetti di legge: spesa per un'inchiesta agraria; 
divieto d'introduzione dei vitigni esteri e delle piante di frutta; denunzia delle ditte commer-
ciali; ricostituzione del Monte dì pietà a Roma. = Presentazione della relazione sul progetto di 
legge pel riscatto del canale Cavour. = Seguito della discussione del progetto di legge sul riordina-
mento dell'istruzione elementare — Il ministro per la pubblica istruzione oppone la questione pregiudi' 
ziale ad un articolo della Giunta che conferisce ai maestri Velettorato politico, che è sostenuto dai 
deputati Pissavini e Michelini — Reiezione della questione pregiudiziale e approvazione dell'articolo 
— Considerazioni del deputato Ouerzoni in appoggio dell'articolo 12-19 ministeriale, che stabilisce la 
non gratuità dell'insegnamento elementare — Discorrono in questo senso i deputati Pisanelli, Miche-
Uni , Fambri — Tdeputati Sulis, Macchi, Asproni sostengono la Commissione che propone Vinsegna-
mento gratuito —- Considerazioni del deputato Peruzzi per Vinsegnamento non gratuito e svolgimento 
di suoi emendamenti. 

La seduta è aperta alle ore 2 25 pomeridiane. 
LACAVA, segretario, dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente, il quale è approvato; 
indi espone il seguente sunto di petizioni : 

853. De Gregorio Ascanio, da Menfi, invoca dal 
Parlamento un provvedimento che valga a mitigare 
la grave sciagura dalla quale fu colpito per fatto 
d'un uragano che ad un tratto distruggeva una sua 
proprietà da cui traeva l'alimento per tutta la nu-
merosa sua famiglia. 

854. La Camera di commercio ed arti della pro-
vincia di Catania presenta alcune osservazioni con-
tro il progetto di legge per l'estensione della priva-
tiva dei tabacchi all'isola di Sicilia. 

ATTI DIVERSI. 

MASSARI. A nome dell'onorevole collega, il depu-
tato Ferdinando Pandoìa, il quale per ragioni in-
dipendenti dalla sua volontà ha dovuto momenta-
neamente assentarsi dall'Aula, prego la Camera di 
voler concedere il favore dell'urgenza alla peti-
zione registrata al numero 827, con la quale alcuni 
uffiziali del disciolto esercito borbonico reclamano 
un provvedimento a loro favore. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
OLIVA. Sotto il numero 847 venne registrata una 

petizione presentata da quindici fabbricanti di al-
cool. Io pregherei la Camera, non solo di dichiarare 
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questa petizione d'urgenza, ma anche d'inviarla alla 
Commissione incaricata di esaminare il progetto 
di legge finanziario a cui la Commissione si rife-
risce. 

(La Camera approva.) 
FRISCIA. Prego la Camera a voler dichiarare d'ur-

genza le petizioni 849 e 853. 
Colla prima, di numero 849, ventiquattro religiose 

degli ordini benedettino e domenicano del comune 
di Sciacca domandano un aumento della loro pen-
sione, poiché asseriscono, e credono di essere asso-
lutamente nel vero, che non possono vivere con 
quella meschina pensione ; è quindi questione di 
giustizia. 

Colla petizione 853, il signor De Gregroio, da 
Menfi, che fu uno dei danneggiati dall'uragano del-
l'I 1 ottobre ultimo, domanda un provvedimento che 
valga a mitigare la grave sciagura da cui fu colpito. 

Per entrambe queste petizioni domando il favore 
che siano dichiarate d'urgenza, 

(L'urgenza è ammessa.) 
PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo : 
Per affari di famiglia, gli onorevoli Mantegazza e 

Rey, di giorni 10 ; Mazzucclii, di giorni 20. 
Per dolorose ragioni di famiglia, l'onorevole Mor-

purgo di giorni 8. 
Per motivi di salute, l'onorevole Gregorini, di un 

mese. 
(Questi congedi sono accordati.) 


