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silicata — Album offerto alle LL. Maestà, de-
scrizione delle vedute e degli stemmi con cenni 
storici delle città e paesi di Basilicata, una copia; 

Dal signor cavalier Prospero Luiz Peragallo, 
parroco di Loreto in Lisbona — L'autenticità 
delle Istorie di Fernando Colombo e le critiche 
elei signor Enrico Barrisse, con ampli frammenti 
del testo spagnuolo di don Fernando Cristoforo 
Colombo in Portogallo, studi critici, una copia ; 

Dal signor cav. dott, F.Onetti—-Sull'uso del ta-
bacco da fumare considerato dal lato igienico, 
copie 12 ; 

Dal signor Giuseppe Toscanelli deputato al 
Parlamento italiano — Discorso pronunciato nella 
commemorazione di Vittorio Emanuele II primo 
He d'Italia, fatta in Pisa il 9 gennaio 1885; 

Dal signor dottor Oreste Pasquini — Per l'inau-
gurazione della scuola per gli operai in Fiesole, 
(26 ottobre 1884) — Avvertimenti all'operaio, una 
copia; 

Dal signor priore del Magistrato di Misericor-
dia in Genova — Conto morale per l'esercizio 1883 
di quell'Uffizio di misericordia, una copia; 

Dal prefetto della provincia di Cagliari — Atti 
di quel Consiglio provinciale per il 1880-81-82, 
Una copia; 

Dal signor Ernesto Molines de Molina — Del-
l'influenza dei Governi sulla magistratura giudi-
catrice, una copia ; 

Dallo stesso — Il Giudice del fatto nel primo 
grado della giurisdizione civile, una copia; 

Dallo stesso — Giudice unico e Giudice del 
fatto, una copia ; 

Dallo stesso — I disseccamenti delle plaghe pa-
ludose col Taxodium Dktychum, una copia ; 

Dal signor Salvatore Contarella — Le conven-
zioni ferroviarie, copie 5; 

Dal Ministero d'agricoltura e commercio — 
Annali di agricoltura 1884— Scuole agrarie spe-
ciali, copie 3; 

Dal signor Raffaele Erotta — Pensieri e voti: 
in commemorazione del VII anniversario della 
morte del Gran Re Vittorio Emanuele II, Padre 
della Patria, una copia; 

Dal signor Ciro De Pasquale eia Napoli — La 
disfida di Bordeaux, una copia; 

Dal prefetto della provincia di Verona — Atti 
di quel Consiglio provinciale per l'anno 1883, una 
copia; 

Dal Ministero della pubblica istruzione — No-
tizie degli scavi di antichità nel settembre 1884, 
tuia copia; v 

Dal Ministero .delle finanze — Statistica re-

lativa alle tasse di fabbricazione sugli spiriti 
ecc. ecc. a tutto il mese di ottobre 1884 copie 25. 

Dallo stesso — Relazione per il 1883 dell'offi-
cina carte e valori, copie 300 ; 

Dal signor Caravello prof, Venturino — Il ge-
nerale;Ltiigi Pelloux (cenni biografici), una copia; 

Dalla Giunta per l'inchiesta agraria — Vo-
lume I. Tomo III. Relazione sulla V circo-
scrizione. Provincie di Roma, Grosseto, Peru-
gia, Ascoli Piceno, Ancona, Macerata e Pesaro, 
con monografie agrarie allegate alla relazione 
medesima, copie 5; 

Dalla stessa — Volume XIII. Tomo I. Relazione 
riguardante le provincie della Sicilia, copie 5; 

Dal signor Alfonso Corradi rettore della regia 
Università di Pavia — Annuario eli quella regia 
Università per l'anno scolastico 1884-85, unacopia; 

Dal presidente del Consiglio provinciale di 
Milano — Relazione della Commissione per prov-
vedimenti a vantaggio dell'agricoltura, copie 3; 

Dal signor avvocato G. Luigi Boiano — Sull'at-
tuazione della rotabile consortile Fontegreca-
Gallo-Letino (Memoria), una copia ; 

Dal signor Giuseppe Palella da Bari — Voti 
del presidente del Consiglio notarile di Trani e 
gli abusi fiscali per richiesto di copie gratuite 
di Atti notarili, copie 2; 

Dal Ministero d'agricoltura e. commercio -— 
Annali dell'industria e del commercio 1884. 
Ordinamento delle Borse e dei pubblici mediatori, 
copie 3; 

Dallo stesso — Relazione sul servizio minerario 
nel 1882, copie 3; 

Dal signor Felice Fazzana regio delegato stra-
ordinario al Consiglio comunale di Quindici —• 
Relazione degli Atti e provvedimenti dati durante 
la sua amministrazione in quel comune, copie 2; 

Dal prefetto della provincia di Modena — Atti 
del Consiglio comunale di Modena per l'anno am-
ministrativo 1882-83, una copia. 

Pet iz ioni . 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Compans. 

Oompans. Prego la Camera di dichiarare d'ur-
genza la petizione n. 3510. 
. Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Frola. 

Frola. Anche io prego di dichiarare d'urgenza 
questa petizione anche a nome degli onorevoli 
Cibrario e Ghiaia. 

(L'urgenza è ammessa.) 


