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SOMMARIO. Il deputato Compans chiede sia dichiarata urgente la petizione inscritta nel 3324. 
— Si fa la chiama per l'accertamento del numero dei deputati presenti- — Seguito della discus-
sione sul disegno di legge relativo all'istruzione superiore nel regno (Seduta 31a) — Parlano gli 
onorevoli Curioni, Bonghi, Dinv Ulisse} Umana} Nocito e Cavalletto sull'articolo 21, che è appro-
vato dopo Va risposta del relatore con un emendamento dell' onorevole Bonghi — Dopo brevi osserva-
zioni dei deputati Nocito, Cavalletto, Curioni, Bonghi, del relatore e del ministro, seno ritirati gli 
articoli 23 e 24 del primo disegno di legge. — E approvato l'articolo 22 sul quale parlano i depu-
tati Curioni, Dini Ulisse, Bonghi, Nocito, il relatore e il ministro — Parlano sull'articolo 23 i 
deputati Bonghi, Curioni, il relatore e il ministro — Gli articoli 23 e 24 sono approvati — Bimane 
sospeso l'articolo 25 — È approvato l'articolo 26 con osservazioni del deputato Bonghi e del ministro 
—- Sull'articolo 27parlano i deputati Umana, Bonghi e il ministro dell'istruzione pubblica. ~ Il 
deputato Sanguinei ti propone und seduta mattutina per discutere la legge che abolisce i diritti di 
minuta vendita ; la proposta è approvata. 

La seduta comincia alle ore 1,15 pomeridiane. 
Quartieri, segretario, dà lettura del processo 

verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è ap-
provato ; quindi legge il seguente sunto di 

Petizioni. 

• 3323. Rosalia Termini, vedova Miraglia, da 
Palermo, unica figlia del conte d'Isnello, che per 
gli avvenimenti politici del 1820- soffrì l'esilio e 
perdette il suo patrimonio, ricorre alla Camera 
perchè, sul fondo stanziato a beneficio dei dan-
neggiati politici colla legge 8 luglio 1883, n° 1496, 
le sia assegnato un compenso per i danni sofferti 
dal padre. 

3324. Giulio Allamanno ed altri venti elettori 
amministrativi del comune di Noni aglio (provin-
cia di Torino) fanno istanza che in quei comuni, 
dai quali molti elettori emigrano temporanea-
mente, sia con la nuova legge comunale e prò-
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vinciale stabilito che le elezioni debbano esser 
fatte non più tardi del 1° aprile. 

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

Compans. Prego la Camera di volere dichiarare 
d'urgenza la petizione numero 3324, per i mo-
tivi che sono indicati nella petizione stessa. 

(L'urgenza è concessa.) 

Si fa la chiama per l'accertamento del numero 
elei depntati presenti. 

Presidente. Quando la Camera non è in numero 
all'ora stabilita, il presidente ha il diritto di inco-
minciare la seduta con la chiama. 
* Invito quindi il segretario Quartieri a proce-
dere alla chiama* ed i deputati che sono nell'Aula 
sono pregati di rispondere presente. 

Quartieri, segretario, fa la chiama. 


