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CÀMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

ziario per la liquidazione e circoscrizione dell'asse ec-
clesiastico, e per la ristaurazione delle finanze dello 
Stato. 

11.480. Il Consiglio provinciale di Catania rassegna 
alla Camera un suo voto per la conservazione della le-
gazione apostolica in Sicilia. 

11.481. Gli studenti dell'Università di Bologna fanno 
domanda che vengano abolite le sopratasse d'ammes-
sione di laurea e di libero esercizio, e siano modifi-
cate le attuali tasse scolastiche. 

ATTI DIVERSI. 

MASSARI G., segretario, dà lettura dei seguenti omaggi 
presentati alla Camera : 

Direttore generale delle gabelle — 400 esemplari 
del movimento commerciale pel 1865. 

Sindaco ed il presidente della Camera di commer-
cio di Venezia — 500 copie d'una rappresentanza al 
Parlamento sui lavori marittimi da farsi al porto e 
canali di quella città. 

Prefetto di Reggio (Emilia) — 4 esemplari degli 
atti di quel Consiglio provinciale nelle Sessioni ordi-
naria e straordinaria del 1866. 

Francesco Caligaris da Cuneo— 100 esemplari di un 
suo nuovo progetto finanziario. 

G. B. Robiolio, chimico, da Mosso Santa Maria — 
200 esemplari del numero 35 del Bollettino officiale 
del Consorzio nazionale. 

Egisto Marè, da Bibbiena, e Matteo Lo Duca, da 
Cinisi— 140 copie d'un manifesto relativo al contatore 
meccanico pei molini dei cereali. 

Signor Camozzi-Vertova Giambattista, presidente 
del Comitato bergamasco di soccorso pei feriti in 
guerra — 12 copie del rendiconto della gestione ammi-
nistrativa e nosologica dell'anno 1866. 

Avvocato Raimondo Maccia, da Torino — 20 esem-
plari del fascicolo terzo della rivista da lui diretta, 
V Egeria. 

Giuseppe Savorgnan, da Venezia — 500 esemplari 
dei suoi accenni intorno ai feudi del Friuli. 

C. Menotti, da Massa-Carrara — 100 esemplari di 
un suo progetto per risolvere la questione finan-
ziaria. 

Biaggio Previtera, da Palermo — 4 copie del suo 
scritto sui beni ecclesiastici, e sul credito fondiario ita-
liano. 

Marchese Giuseppe Giambertoni, sindaco di Gir-
genti — 10 esemplari dei suoi pensieri sulla nostra 
situazione finanziaria. 

Gaetano Lombardi e Eugenio Archini, da Torino 
— 100 esemplari del loro schema di piano finanziario 
per la liquidazione dell'asse ecclesiastico, e ristaura-
zione delle finanze. 

Marcello deputato — Volume contenente le norme 
sull'amministrazione militare del Governo provvisorio 
di Venezia del 1848 e 1849. 

Casotti Francesco — Un esemplare di scritti ine-
diti e rari di diversi autori trovati nella provincia d'O-
tranto. 

LAMPERTIC0. Domando che piaccia alla Camera di-
chiarare d'urgenza la petizione 11,478 con cui i diret-
tori delle Banche mutue popolari di Mantova, Vicenza, 
Padova e Venezia, fanno istanza, come le altre del 
regno, di essere esonerate dal bollo sul libro maestro. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
REGN0LI. Domando parimente che sia dichiarata di 

urgenza la petizione segnata al numero 11,481, colla 
quale gli studenti dell'Università di Bologna chieg-
gono l'abolizione delle sopratasse d'ammessione di 
laurea e di libero esercizio, e la modificazione delle at-
tuali tasse scolastiche. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
G0NZALES. Chiedo l'urgenza della petizione 11,472 

con cui la Giunta municipale di Sermide, provincia di 
Mantova, insta per la pronta estensione alle provincie 
venete e mantovana della legge 24 gennaio 1864, re-
lativa all'affrancazione dai canoni enfiteutici, livelli, 
censi e decime. 

(È dichiarata urgente.) 
VIG0-FUCCI0. Domando l'urgenza della petizione 

11,480 con cui il Consiglio provinciale di Catania ras-
segna alla Camera un suo voto per la conservazione 
della legazia apostolica in Sicilia. 

(È dichiarata urgente.) 
PRESIDENTE. L'onorevole Golia colpito da una grave 

sventura di famiglia, e non potendo perciò recarsi alla 
Camera, domanda un congedo di 30 giorni e prega il 
presidente di giustificare presso i suoi colleghi la di 
lui involontaria assenza. 

(E accordato.) 
Il sindaco di Napoli invia questa lettera : 
« Il pensiero delicato ed affettuoso che mosse la Ca-

mera a prescrivere che una sua deputazione accompa-
gnasse in Napoli le mortali spoglie dell'illustre Carlo 
Poerio ha destato negli animi dei Napolitani un senti-
mento profondo di gratitudine, che io mi onoro di si-
gnificare alla V. S. onorevolissima senza avere la pre-
tensione di poterlo esprimere con parole. 

« Nel rimirare accanto al" feretro del diletto estinto 
i delegati della rappresentanza nazionale parve a noi 
tutti veder l'Italia piangere al nostro pianto ed asso-
ciarsi al nostro cordoglio. 

« Voglia, onorevolissimo signore, benignarsi di par-
tecipare alla Camera dei deputati la espressione dei 
sentimenti di riconoscenza, che a nome mio , del 
municipio e di tutta questa popolazione mi arreco 
a premura di significare a lei ed a tutta l'Assem-
blea. » 

(Il deputato Corapi presta giuramento.) 


