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XII. 

TORNATA DI MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 1882 

PRESIDENZA DEL PRECIDENTE FARINI. 

SOMMARIO, II deputato Corleo chiede sia dichiarata urgente la petizione portante il n° 2952. = 
Annunziasi una proposta di legge del deputato Lazzaro. — Annunziasi il risultamento delle votazioni 
fatte nella seduta di ieri — Dichiarazione del deputato Seismit-Doda — Votazione di ballottaggio 
per la nomina di un commissario della Giunta del bilancio — Annunziasi la presentazione di una 
proposta di legge del deputato Plebano ed altri, — Il deputato Miceli presenta una relazione 
sulla proposta di legge per l'esenzione da ogni tassa della tombola nazionale a beneficio degli inondati 
delle provincie venete. = Il presidente proclama eletti deputati gli onorevoli: Spaventa Silvio, De 
Orecchio Luigi, Castelli Francesco, Robecchi Giuseppe, Taverna Rinaldo, Carmine Pietro, Casati 
Rinaldo, Pavesi Riccardo, Guicciardini Francesco, Pozzolini Giorgio, Sonnino-Sidney, Sonnino 
Giorgio, Pais-Serra Francesco, Giordano Giuseppe, Umana Pasquale, Ferraccia Nicolò — Sul-
l'elezione contestata del deputato Pelloux parlano i deputati Fazio Enrico, Antonibon, Crispi, 
Pierantoni, Lazzaro, Righi e Ferracciìi —> Sono proclamati eletti deputati gli onorevoli Pelloux e 
Novi-Lena, ™ Giuramento del deputato Bertani. 

La seduta comincia alle ore 2 16 pomeridiane. 

Ferrini, segretario, dà lettura del processo ver-
bale della seduta precedente, che viene approvato; 
quindi legge il seguente sunto di una 

Petizione. 
2952, L'avvocato Leto Gaetano, di Palermo, 

domanda che dal bilancio del Ministero della pub-
blica istruzione sia tolto l'assegnamento in favore 
della cattedra di filosofia morale della regia Uni-
versità di quella città, nonché dal bilancio dell'en-
trata le corrispondenti rendite provenienti dal le-
gato di monsignor Gioeni d'Angiò, restituendo 
alla rappresentanza locale di detta Università la 
relativa amministrazione speciale. 

Corleo. Domando di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Corleo. Prego la Camera di voler accordare l'ur-

genza alla petizione n° 2952, essendoché riguarda 
questa un argomento di cui deve occuparsi la 
Commissione del bilancio; per ragione di compe-
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tenza prego altresì la Camera d'inviarla alla Com-
missione medesima. 

(E dichiarata d'urgenza.) 
Presidente. Questa petizione farà il corso rego-

lamentare. 

Annunziasi la presentazione d unafproposta 
di modificazioni al regolamento,deI deputato Lazzaro. 

Presidente. L'onorevole Lazzaro ha trasmesso 
alla Presidenza una proposta di modificazioni al 
regolamento della Camera, proposta che sarà tras-
messa agli Uffici affinchè ne ammettano la lettura. 

Congedo. 

Presidente. L'onorevole Di Breganze, chiede un 
congedo di otto giorni per ragioni di famiglia. 
' (E conceduto.) 


