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Ministro d'agricoltura e commercio — 12 esemplari 
delle osservazioni meteorologiche - fascicoli n r i 36,„40, 
44 e 46. 

Direzione della Società per la vendita dei beni de-
maniali— 500 copie del rendiconto delle sue ultime 
operazioni. 

Presidente della Camera di commercio di Torino — 
500 copie di una nuova carta indicante il successivo 
movimento dei fondi pubblici in quella Borsa, 

Ministero dei lavori pubblici — 600 esemplari della 
relazione sull'amministrazione elei lavori pubblici in 
Italia dal 1860 al 1867. 

Avvocato Damasio, Ambrogio, da Alessandria — 500 
esemplari del discorso testé pronunciato dal commen-
datore Rattazzi nell'adunanza generale degli elettori di 
quel collegio. \ 

Un anonimo — 500 copie d'una memoria sull'istitu-
zione d'una tassa graduale-. 

Professore L. Azzi, da Afta — 25 esemplari delle 
sue poesie popolari sul presente. 

Avvocato Raimondo Maccia, da Torino — 50 esem-
plari dell'ultimo suo opuscolo : Alla vigilia delle ele-
zioni ossia il Ministero ed il Parlamento. 

Avvocato Francesco DeVincenti, da Milano—40 copie 
delle sue preoccupazioni finanziarie. 

Luigi Niccoiini, da Firenze — 6 copie d'un progetto 
per raccogliere 800,000,000 di lire in 5 anni onde sop-
perire ai bisogni urgenti d'Italia. 

ATT! DIVERSI - 0ZI0NI. 

PRESIDENTE. L'onorevole Alessandro Rossi scrive-che 
dovendosi trasferire a Parigi per continuare presso la 
esposizione italiana l'urgente incarico di commissario 
ordinatore, e fungervi come delegato nelle classi XVIII, 
xxx, xxxn e LVI e giurato nella classe xxix, gli oc-
corre un congedo di due mesi. 

L'onorevole Curzio, per causa di una sventura di 
famiglia, domanda dieci giorni di congedo. 

L'onorevole Marchetti scrisse il 21 marzo 1867 che, 
impedito da grave malattia di trovarsi presente alla 
riapertura del Parlamento, desidera se ne conosca la 
causa, e spedì l'attestato medico chiedendo un congedo. 

Se non vi è opposizione gli si darà un congedo di 
quindici giorni. 

(Sono accordati.) 
L'onorevole Caccianiga scrive questa lettera : 
«Alcuni elettori avendomi proposto candidato-al 

collegio di Treviso, mi sono fatto un dovere di dichia-
rare prima delle elezioni che io declinava la candida-
tura, iion potendo assumere l'onorevole mandato per 
cause indipendenti dalla mia volontà. 

. « Il risultato della votazione non potendo modifi-
care i motivi della mia rinunzia, sono costretto, signor 
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presidente, a rinunziare anche dopo,l'elezione all'ono-
revole mandato di deputato al Parlamento. » 

Si dà atto di questa rinunzia dell'onorevole Caccia-
niga, e si dichiara vacante il collegio di Treviso. 

Il signor Luigi Ferrari Corbelli scrive questa let-
tera : 

« Malgrado le mie esplicite dichiarazioni fatte anche 
colla stampa anteriormente all'elezione del deputato 
di Reggio (Emilia) che non avrei accettato la deputa-
zione, sono stato eletto a deputato di quel collegio. 

« Bramoso di vivere lontano da qualunque inge-
renza politica, e non permettendomi i miei affari di 
accudire come si deve agli obblighi di deputato, mi 
trovo costretto a declinare l'onore, e a dare la mia ri-
nunzia. » 

Si dà atto al signor Luigi Ferrari Corbelli di questa 
sua rinunzia, ed è dichiarato vacante il collegio di 

.Reggio (Emilia). 
Il signor Diogene Yalotti, non potendo colla debita 

assiduità partecipare alle sedute della Camera, rasse-
gna le sue demissioni da deputato del collegio di Ve-
rolanuova. 

Si dà atto di questa rinunzia, ed è dichiarato vacante 
il collegio di Verolanuova. 

L'onorevole Giuseppe Zaaardelli, eletto deputato 
dei collegi di Iseo e di Pieve di Cadore, dichiarò di 
optare pel collegio di Iseo, come quello che rappre-
senta da quattro Le 0islaturè. 

In seguito di questa dichiarazione, rimane vacante 
il collegio di Pieve di Cadore. 

Il deputato Cappellari della Colomba, eletto dai col-
legi di Berlino, Vittorio e Brivio, dichiara di optare 
per il collegio di Belluno. 

Quindi rimangono vacanti i collegi di Vittorio e 
Brivio. 

Il signor Michele Costi, addetto al regio tribunale 
di Vicenza, invia un omaggio dei tre primi fascicoli 
del suo Dizionario di giurisprudenza col programma 
di associazione, onde i signori deputati possano farsi 
un criterio dell'opera. 

L'onorevole ministro per le finanze inviò questa let-
tera alla Presidenza-delia Camera : 

« Coll'aprirsi dell'attuale nuova Legislatura, dovendo 
essere ricomposte le Commissioni di vigilanza sull'am-
ministrazione del debito pubblico e sulle casse dei de-
positi e prestiti, il sottoscritto prega l'onorevolissimo 
signor presidente a voler al più presto possibile pro-
porre alla Camera la designazione dei tre deputati che 
debbono far parte di ciascuna di dette Commissioni, 
ed a fargli poi conoscere il nome di quelli che saranno 
stati eletti. » 

Questa nomina sarà messa all'ordine del giorno in 
una delle prossime tornate. 

Invito i signori deputati i quali non abbiano già pr^ 
stato giuramento nella seduta dell'apertura -1 

mento, a prestarlo ora. 


