
Aiti Parlamentari Camera dei Deputati 
SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1879 

che si compiaccia di mettere questo tronco nella 
seconda categoria. 

Prego par conseguenza la Camera eli riconoscere 
l'urgenza di questa petizione. Inoltre, come è con-
sentito dai regolamenti, prego la Presidenza di tras-
mettere subito questa petizione alla Commissione 
die è incaricata di riferire intorno alla legge per 
l'ordinamento-ferroviario. 

PÉÉ1DENTE. Come la Camera ha inteso, l'onore-
vole Macchi chiede che la petizione 1924 sia di-
chiarata d'urgenza. 

Se non v'è opposizione, l'urgenza s'intenderà am-
messa, 

(E ammessa.) 
Sarà pure secondata l'istanza fatta dall'onorevole 

Macchi di mandare questa petizione alia Commis-
sione incaricata dell'esame del disegno di legge per 
costruzioni ferroviarie. 

L'onorevole Giovanni Battista Pericoli ha facoltà 
di parlare. 

PERICOLI G. B. I comuni di San Severino (Marche) 
e di Poilenza (Marche) domandano che il tronco 
ferroviario da Macerata e Civitanova, già messo 
in quinta categoria, venga invece iscritto alla terza. 

Domando l'urgenza per queste petizioni n° 192B 
e ii° 1910, e siccome è imminente k discussione della 
proposta di legge, che già è notata all'ordine del 
giorno, è necessario che essa venga trasmessa alla 
Commissione che deve riferire sul diseguo di legge 
per le nuove costruzioni ferroviarie. 

(L'urgenza è accordata.) 
PRESIDENTE, Queste petizioni saranno trasmesse 

f ila Commissione per le nuove costruzioni ferro-
viarie. 

L'onorevole Tamaio ha facoltà di parlare sul 
sunto delle petizioni. 

TAMM0. Raccomando che la petizione segnata col 
n° 1925, presentata da diversi scrivani, sia dichia-
rata d'urgenza. 

(L'urgenza è ammassa.) 
PRESIDENTE. L'onorevole Zucconi ha facoltà di 

! a1, lare sul sunto delle petizioni. 
ZUCCONI. Sullo stesso oggetto contemplato dalla 

petizione presentata dai comuni di San Severino 
Marche e Poilenza, fu presentata una petizione dal 
comune di Macerata, segnata al n° 1927. 

Anche per questa domanderei che si usasse lo 
stesso trattamento, cioè che fosse dichiarata ur-
gente e trasmessa alla Commissione incaricata del-
l'esame di disegno di legge per le costruzioni ferro-
viarie. 

(L'urgenza è ammessa.) 
PRESIDENTI!. Questa petizione sarà rimessa alla 

Commissione incaricata dell'esame di quel disegno 
di legge. 

Domandano congedi, per motivi di famiglia, gli 
onorevoli: Sforza Cesarmi e Menotti Garibaldi, di 
giorni 2 ; De Martino, Della Rocca e Faina, di giorni 
8 ; Bonghi e Toaldi di giorni 10 ; Boselli, di giorni 
12 ; Sannia, di giorni 15. 

Per ufficio pubblico: l'onorevole Minich, di 15 
giorni. 

Se non vi sono opposizioni, questi congedi s'in-
tenderanno accordati. 

(Sono accordati.) 
È giunta alla Presidenza la seguente comunica-

zione : 
Onorevole signor presidente. 

« Il sottoscritto possedendo usi registro dell'As-
semblea Costituente Romana nel 1849, che contiene 
gli autografi di tutti coloro che ne fecero parte, ha 
l'onore di farne omaggio alla Camera dei deputat i 
italiani. 

« Quel registro rimase" sotterra per oltre 21 anno 
per cura di benemerito cittadino che volle così sot-
trarlo all'ira vaticana, e farne nel 1870 un dono 
allo scrivente. 

« L'Assemblea Costituente Romana coli' affer-
mare il principio della sovranità popolare, e spo-
destare a un tempo la teocrazia del potere tempo-
rale, gettò veramente le basi dell'edificio nazionale 
che il nostro Parlamento rappresenta ; la sua biblio-
teca ha pertanto, più di un privato, diritto a posse-
dere quella memoria. 

« Voglia signor presidente gradire la espressione 
di mia perfetta osservanza ed avermi sempre 

« Devotissimo: Pianciani. » 
FASORI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Questi autografi saranno rimessi alla 

biblioteca della Camera. 
Onorevole Fambri, ha chiesto di parlare su que-

sti autografi ? 
m m \ . s ì . 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
FAMBRI. Io proporrei che la Camera mostrasse 

con una parola di ringraziamento la propria rico-
noscenza all'onorevole Pianciani per questo dono; 
il quale veramente è prezioso in sè e varrà inoltre 
ad arricchire la nostra biblioteca, i nostri archivi e 
dar loro una importanza storica. 

PRESIDENTE. L'onorevole Fambri può esser sicuro 
che, anche senza le sue parole, la Presidenza ei sa-
rebbe recata a dovere, come pratica tutte le volte 
che si presentano degli omaggi, di render grazie del 
dono al nostro collega Pianciani. In questo caso 
specialissimo poi, la Presidenza terrà conto spe-
ciale del pregio del dono e dell'esimio donatore. 


