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La seduta comincia alle ore 14,5. 
. Lucifero, segretario, dà lettura del processo 

verbale della seduta precedente, ohe è ap-
provato. 

Petizioni. 
Presidente. Si dia lettura del sunto delle 

petizioni. 
Lucifero, segretario, legge : 
5S60. Il deputato Orlando presenta la 

petizione di 1464 maestri elementari di grado 
inferiore, appartenenti alle 69 Provincie del 
Regno, i quali chiedono che si adottino in 
loro favore provvedimenti ohe valgano a sal-
vaguardare i diritti acquisiti, e permettano 
loro altresì di conseguire il diploma di abi-
litazione per tutte le classi. 

5861. Il Consiglio comunale di Palizzi 
fa istanza perchè con legge speciale venga 
condonato il debito di quel Comune verso 
lo Stato per fondiaria e manomorta arretrate. 

Orlando. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Orlando. Prego la Camera di volere accor-

dare l'urgenza alla petizione n. 5860, teste 
letta. Si tratta di 1464 maestri elementari di 
grado inferiore, i quali chiedono la sistema-
zione della loro condizione giuridica e mo-
rale. 

Presidente. Se non vi sono osservazioni in 
contrario l'urgenza per questa petizione si 
intenderà ammessa. 

(È ammessa). 

Tripepi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facol tà . 
Tripepì. La stessa preghiera io rivolgo alla 

Camera per la petizione presentata dal Co-
mune di Palizzi. Qui non si tratta di 1500 
maestri elementari, ma si tratta di un comune 
che ha diritto alla benevolenza della Camera 
e del Governo. 

Presidente. Se non vi sono osservazioni in 
contrario, anche per questa petizione si in-
tenderà ammessa l'urgenza. 

(È ammessa). 

Comunicazioni. 
Presidente. Devo dare comunicazione alla 

Camera dsl seguente telegramma del sindaco 
di Verona : 

« Gratissimo nobile commemorazione fatta 
ieri Camera deputati in memoria compianto 

senatore Messedaglia già rappresentante que-
sto Collegio prego accogliere espressioni vi-
vissimo ringraziamento nome anche rappre-
sentanza comunale e cittadinanza veronese 
nel lutto profondo che ci ha colpito. Ci è 
tornato graditissimo vedere Parlamento ac-
comunato nostro dolore e perenne ne serbe-
remo riconoscenza. Sindaco Guglielmi. » 

Il sindaco di Villafranca Veronese tele-
grafa : 

« Villafranca accoglie con indefettibile 
riconoscenza il mesto, gentile pensiero che 
la Camera dei deputati, su proposta dell'ono-
revole Luigi Lucchini, volle ieri rivolgere, 
ricordandone i meriti insigni, al più caro ed 
illustre suo figlio Angelo Messedaglia che con 
la scienza e la patria ne piange la perdita. 
Ringrazia l'Eccellenza Vostra delle nobili 
espressioni con le quali Ella si rend-eva in-
terprete del sentimento della Nazione. 

« P e r il sindaco: Fantoni. » 

Dalla famiglia del compianto senatore 
Messedaglia è pervenuto il seguente tele-
gramma : 

« La famiglia Messedaglia profondamente 
commossa esprime alla Camera dei deputati 
la sua riconoscenza, e ringrazia vivamente 
per il nobilissimo tributo portato alla me-
moria di Angelo Messedaglia e per le con-
doglianze ricevute. » 

Congedi. 
Presidente. Hanno chiesto congedo, per mo-

tivi di famiglia, gli onorevoli: Gavazzi, di 
giorni 6; Palberfci, di 3; Marcora, di 8; Ce-
riana-Mayneri, di 3. Per motivi di saliate 
l'onorevole Arconati, di giorni 15. 

(Sono conceduti). 

I t a a n d e di autorizzazione a procedere. 
Presidente. L'onorevole ministro di grazia 

e giustizia comunica alcune domande di au-
torizzazione a procedere contro gii onorevoli 
Mirabelli, Todeschini, Cabrini. 

Roma, addi 2 maggio 1901. 

A S. E. il presidente, della Camera dei deputati. 
Roma. 

Il procuratore del Re presso il Tribunale 
di Mila.no, con Punita istanza chiede l'auto-


