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legge sul reclutamento militare col quale è accordata 
l'esenzione dalla leva al nipote unico o primogenito di 
avolo settuagenario, quando questi non ha figli. 

11.873. Palmeri avvocato Ignazio, di Naro, invita la 
Camera a voler estendere ai militari siciliani, avanzo 
del 1848-49, le disposizioni contenute nel regio de-
creto relativo ai militari delle provincie venete, privati 
d'impiego per cause politiche, in occasione della pros-
sima discussione del progetto di legge per convalida» 
mento del decreto medesimo. 

11.874. Il vicario generale capitolare di Vigevano, 
provincia di Pavia, rassegna una domanda del clero di 
quella diocesi diretta ad ottenere l'abrogazione della 
tassa del 4 per cento sulla rendita annuale, reale o 
presunta, dei beni mobili ed immobili dei benefizi ec-
clesiastici. 

11.875. Il prefetto, presidente della deputazione pro-
vinciale di Terra di Lavoro, trasmette un voto emesso 
dalla medesima perchè siano conservati i depositi di 
cavalli-stalloni. 

11.876. La Giunta municipale di Pieve di Cadore, 
provincia di Belluno, protesta contro la petizione 
11,800 sporta dalla Giunta municipale di Auronzo 
per ciò che riguarda l'alienazione dei boschi del Ca-
dore. 

11.877. Del Bene Benedetto,di Verona, dimessosi nel 
1848 dal grado di 1° tenente nell'armata austriaca 
onde prendere parte alla guerra dell'indipendenza ita-
liana, domanda la pensione a mente del regio decreto 
13 novembre 1866. 

11.878. Alcuni impiegati telegrafici in riposo, da 
Manfredonia, chieggono che siano estese ed applicate 
loro le disposizioni relative al condono del biennio 
sancite .circa la pensione agli ufficiali del disciolto 
esercito delle Due Sicilie colla legge 26 marzo 1865. 

ATTI DIVERSI. 

CALVINO, segretario. Dà lettura dei seguenti omaggi : 
Del professore Mauro Terlizzi — 2 copie di una 

prolusione agli esami finali del regio ginnasio dì Bi-
sceglie letta il 7 agosto 1867. 

Del signor Orazio Monti, da Spezia — 1 copia di 
due pensieri intorno all'amministrazione degli ospedali 
marittimi del regno d'Italia (Manoscritto). 

Dell' avvocato Gustavo Monti — 1 copia di una 
soluzione della questione romana. 

Dell'avvocato Pasquale Miuntillo — 1 copia di parole 
epicedie sul feretro di Maurangelo Montevisi di Bi-
sceglie. 

Di un anonimo — 3 copie di un opuscolo intito-
lato : Impieghi ed impiegati del regno d'Italia. 

Dell' Unione tipografico-editriee torinese — 500 
copie di un opuscolo intitolato : Bel sorgo e sue ap-
plication^ ossia la produzione dello zucchero e del-
l'alcool in Italia, 

Del ministro dei lavori pubblici — 500 copie della 
quarta relazione sul servizio postale in Italia, anno 
1866. 

Del municipio di Forlì — 4 copie di una monogra-
fia statistica, economica, amministrativa di quella pro-
vincia. 

Del signor Antonio Zaccaria, maestro in Tredozio 
— 1 copia di un suo discorso : Bei tempi, della vita e 
delle opere di Lodovico Ariosto. 

Del senatore Siotto-Pintor — 25 copie di: Non più 
Francia, lettera politica ai ministri del regno italiano. 

Del professore Leone — 12 copie di una lettera al-
l'onorevole deputato Guerzoni relativa agli avveni-
menti politici. 

Dei direttore generale dei telegrafi — 500 copie 
della relazione statistica sui telegrafi del regno d'Italia 
nel biennio 1865-66. 

PETROSE. Prego la Camera di accordare l'urgenza 
per la petizione n° 11,872. E nell'affermativa che la 
Camera accordi l'urgenza, prego la Commissione per 
le petizioni e per essa l'onorevole relatore di prendere 
in minuto esame il reclamo dei sottoscrittori signori 
Manganaro e de Mari onde si possa rendere giustizia 
a questi infelici che si lagnano di gravami da parte 
della Corte dei conti. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
PRESIDENTE. Sono state inviate al seggio della Presi-

denza parecchie domande di congedi : 
Il deputato Speciale chiede per causa di malattia 

due mesi di congedo. 
Il deputato Volpe, per lo stesso motivo, tre setti-

mane. 
Il deputato La Porta per sventure domestiche, dieci 

giorni. 
Il deputato Molfinò per affari di famiglia, otto 

giorni. 
Il deputato Guerrazzi per lutti domestici, venti-

giorni. 
Il deputato Castagnola per affari urgenti, un mese» 
Il deputato Breda per malattia, quattro giorni. 
Il deputato Di Revel per ragioni di servizio pubblico, 

otto giorni. 
Il deputato Zizzi per motivi di salute, un mese. 
Il deputato Tofano per la stessa causa, otto giorni. 
(I congedi sono accordati.) 
(Il processo verbale è approvato.) 
Il deputato Di Roccaforte per motivi di famiglia e di 

salute dà le sue dimissioni dalle funzioni di deputato. 
La Camera ne prende atto. 
Parimente l'onorevole Antonio Arrivabene, il quale 

già altra volta inviò le sue dimissioni, sulle quali nella 
tornata del 30 luglio 1867 fu deliberata la sospensione, 
ringrazia la Camera della deliberazione emessa a suo 
riguardo, ma dichiara di insistere nella sua rinunzia. 

La stessa domanda viene fatta dal deputato Amari 
con sua lettera trasmessa a questo uffizio di Presidenza, 


