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l'impiego eoa una semplice gratificazione, e chiede un 
mensile assegno od il rimborso della ritenuta che gli 
fu fatta sullo stipendio. 

11.749. Mazzina Antonio, di Gordona, provincia di 
Sondrio, domanda che suo figlio Serafino venga eso-
nerato dall'obbligo della leva a cui fu inscritto di prima 
categoria ai termini dell'articolo 87 della legge sul re-
clutamento dell'esercito. 

11.750. De Marinis Alessandro, di Napoli, chiede si 
sospenda l'attuazione di un contratto di vendita di un 
fondo già appartenente a corporazione religiosa, e gli 
sia concesso quel termine necessario a produrre docu-
menti comprovanti i suoi diritti acquisiti sul mede-
simo. 

ATTI DIVERSI. 
PRESIDIATE. L'onorevole Pianciani ha inviato un 

Omaggio alla Camera accompagnato con questa let-
tera : 

« Informato che nella biblioteca della Camera è 
smarrito il primo volume del mio lavoro che ha per 
titolo La Home àes papes, mi permetto fare omaggio 
di un esemplare del medesimo. » 

L'onorevole Galati, per urgentissimi affari doven-
dosi recare a Messina, chiede un congedo di 15 giorni. 

L'onorevole Castagnola per urgenti affari di fami-
glia chiede un congedo di una settimana. 

L'onorevole Arrigossi Luigi, ricaduto nell'indisposi-
zione che l'obbligò a chiedere precedenti congedi, 
chiede un prolungo di 15 giorni. 

L'onorevole Emiliani-Giudici chiede un congedo di 
20 giorni. 

L'onorevole Visone, costretto da gravissimi ed ur-
genti motivi di famiglia, chiede un congedo di 3 giorni. 

L'onorevole Martelli-Bolognini, per motivi di salute, 
domanda un congedo di 15 giorni. 

L'onorevole Giacomelli, per un affare urgentissimo 
che interessa la sua provincia, chiede un congedo di 
8 giorni. 

L'onorevole Morpurgo, per motivi di salute, do-
manda un congedo di 5 giorni. 

L'onorevole Deodato, non volendo allontanarsi dalla 
sua provincia infestata dal cholera morbus, domanda 
alla Camera che gli sia prolungato di un altro mese il 
suo congedo. 

L'onorevole Gangitano, per affari urgentissimi di 
famiglia, chiede un congedo di sei giorni. 

L'onorevole Frisari, per sventura di famiglia, chiede 
un congedo di otto giorni. 

(Tutti questi congedi sono accordati.) 
CÀDOLINI. Per errore fu stampato fra i nomi dei fir-

matari d'una serie d'emendamenti che trovasi alla pa-
gina 29 delle proposte presentate intorno a questo 
progetto, anche il mio nome. 

Io debbo dichiarare di non aver firmato alcun or-
dine del giorno, alcun emendamento, alcun contro-
progetto, essendo mia opinione che il miglior modo 
per cooperare al trionfo di una legge di questa natura 
sia quello di non sollevare molte quistioni e di abbre-
viare le discussioni. 

Debbo fare questa dichiarazione, sebbene riguardi 
un semplice errore tipografico, perchè non vorrei es-
sere tacciato d'inconseguenza, se per caso mi trovassi 
costretto ad associarmi a proposte aventi per iscopo 
di eliminare in genere i progetti, contro-progetti ed 
emendamenti e di abbreviare le discussioni. 

PRESIDENTE. Onorevole Cadolini,la sua rettificazione 
è giustissima, ed è già stato corretto 1' errore. 

MERfZZI. Domando che sia dichiarata d'urgenza la 
petizione 11,749. 

Con questa petizione, certo Mazzina Antonio di 
Gordona chiede che suo figlio Serafino, iscritto alla 
leva del 1846 sia esentato perchè il petente ha di già 
un altro figlio al servizio militare. Domando che que-
sta petizione si dichiari d'urgenza, perchè se il prov-
vedimento della Camera riuscisse favorevole al petente, 
questo provvedimento non abbia ad essere parzial-
mente illusorio, ciò che avverrebbe se l'iscritto alla 
leva fosse chiamato sotto le armi prima che la Camera 
deliberi. 

(È dichiarata urgente.) 

VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO SUI PRGGEITI DI LEGGE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione 
per scrutinio segreto sui seguenti progetti di legge 
stati approvati nell'ultima tornata : 

Costituzione del Banco di Sicilia. 
Naturalizzazione italiana del signor EveL'no Wad-

dingthon. 
Opere nel porto Corsini dì Ravenna. 
(iSi procede all'appetto nominale) 
Risul tamelo d* Ha votazione sul progetto di legge: 

Costituzione del Banco di Sicilia : 
Presenti e votanti 252 
Maggioranza. 127 

Voti favorevoli 203 
Voti contrari 49 

(La, Camera approva.) 
RisUltamento della votazione sul progetto di légge : 

Naturalizzazione italiana del signor Evelino Wad-
dingthon : 

Votanti 250 
Maggioranza . . . . . . . . . . 4 . 126 

Voti f a v o r e v o l i . . . . . . 218 
Voti c o n t r a r i . . . . . . . 32 

(La Camera approva.) 


